
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

 
 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

 Cell +43 699 17 21 73 95    +39 393 19 57 111  

 Tel/Fax   +43 1 952 48 39                      

 officegregoriotravel@yahoo.com    

 Specialisti in tutta Europa e non solo!!! 

 

 
               BUCOVINA LA TERRA DEI FAGGI 

 

                       

  

2° giorno BUDAPEST – ORADEA                                                                                                                         (Km 380)                                                       

Prima colazione in hotel. Partenza per la Romania. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Oradea, città di 

chiara impronta austroungarica, dove si visiteranno la bella Chiesa con la Luna in stile barocco, l’elegante complesso 

liberty dell’Aquila Nera, un tempo prestigiosa galleria commerciale, ed il Palazzo Vdel Comune. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

3° giorno ORADEA - CLUJ NAPOCA - PASSO TIHUTA - GURA HUMORULUI                                                  (Km410)                                                       

Prima colazione in hotel. Partenza per la Bucovina. Lungo il percorso, visita di Cluj-Napoca, una delle più importanti e 

dinamiche città della Romania, con un centro storico caratterizzato da un autentico mélange di stili architettonici, dal 

barocco, al gotico, al rinascimentale. Si visiteranno l’imponente Chiesa di San Michele (XIV sec.), l’antica Chiesa della 

Misericordia, la Cattedrale ortodossa in stile bizantino, Palazzo Banffy, la Strada degli specchi, il Teatro Nazionale e le 

vestigia dell’antica cinta muraria di difesa. Pranzo in ristorante e proseguimento per Gura Humorului attraverso il Passo 

Tihuta, dove sono state girate alcune scene del film “Il Conte Dracula”. In serata arrivo a Gura Humorului. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno GURA HUMORULUI - MONASTERI AFFRESCATI                                                                             (Km115) 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita dei Monasteri della Bucovina, patrimonio di arte e 

spiritualità, con chiese completamente affrescate non solo all’interno ma anche all’esterno. Si inizierà con il Monastero 

Voronet, considerato la Cappella Sistina d’oriente: fondato nel 1488 dal re Stefano il Grande, presenta nella cromatica 

degli affreschi la dominanza dell’azzurro (giustamente ribattezzato “Azzurro di Voronet”). Proseguimento con la visita del 

Monastero Moldovita, edificato nel XV dal Principe Petru Rares e noto per la dominanza cromatica del rosso-carminio, a 

seguito di un incendio che trasformò in rosso l’originale colore giallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

grande Monastero Sucevita, che con le sue possenti mura di difesa e le alte torri ha quasi l’aspetto di una fortezza 

medioevale. Rientro a Gura Humorului. Cena libera. Pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad una cena tipica 

con spettacolo folkloristico (facoltativo ed in supplemento). 

                                              

 

1° giorno  - BUDAPEST  

Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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5° giorno GURA HUMORULUI - CIOCANESTI - IEUD - SAPANTA - BAIA MARE                                             (Km 280)  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Maramures, spettacolare regione montana, nota per le sue antiche tradizioni e 

la magistrale lavorazione del legno, riscontrabile già nella struttura di tutte le abitazioni: un vero ritorno al passato, una 

terra dove il tempo sembra essersi fermato. Sosta nel caratteristico villaggio di Ciocanesti, unico in tutta la Romania per 

la decorazione esterna delle case contadine, quindi proseguimento per Ieud, villaggio che custodisce la più antica chiesa 

in legno del Maramures (1364). Pranzo in casa privata di contadini e prosecuzione della visita ai capolavori della 

regione: la Chiesa di Rozalvea (XV sec.) con pregevoli affreschi e il complesso delle Chiese in legno di Barsana, vero e 

proprio museo all’aria aperta. Lungo l’itinerario si potranno ammirare i famosi portali in legno delle case contadine, 

scolpiti con l’inserimento di antichi simboli. Proseguimento per Sapanta, villaggio rinomato per la lavorazione artigianale 

dei tappeti di lana con colori naturali e per il singolare Cimitero Allegro (visita), con coloratissime croci tombali in legno 

istoriate da simboli ed epitaffi comici mediante i quali ciascun defunto presenta se stesso. In serata arrivo a Baia Mare e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno BAIA MARE – BUDAPEST                                                                                                                    (Km 260)  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Ungheria. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Budapest 

nel tardo pomeriggio. Possibilità di partecipare ad una minicrociera in battelo sul Danubio (facoltativa ed in 

supplemento). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende (7 giorni) 

 Autopullman a disposizione per le visite come da programma  

 Sistemazione negli hotels  **** , in camera doppia con servizi privati 

 Trattamento in PENSIONE COMPLETA  dalla cena del primo giorno alla cena dell’ultimo alla colazione dell’ ultimo esclusa la 

cena del quarto giorno 

 Visite guidate come da programma 

 

 

Non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non esplicitamente indicati in programma  

 Ingressi a mostre e musei 

 Extra in genere 

Ingressi esclusi 

 Chiesa della luna a Oradea .Cimitero allegro- Complesso di Barsana- Chiesa Rozavlea-Chiesa di Bogdan Voda- Monasteri 

Voronet, Moldovita e Sucevita- Chiesa di San Michele- Cattedrale Ortodossa 

Escursioni 

 Budapest : minicrociera in battello sul Danubio- Gura Humorului : Cena tipica con spettacolo folkloristico. 

 

 

        

 

 

 


