
Dal 27 luglio al 03 agosto 2019
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Castelli e Monasteri della
Transilvania e della Bucovina

La visita di questo “Paese Latino” nel cuore dei Balcani ci fa
scoprire una realtà ricca di storia e di cultura.
La capitale Bucarest, pur avendo un aspetto moderno, è ricca
di testimonianze antichissime. Nella zona di montagna, con i
centri Brasov e Sinaia, si può ammirare una natura ancora
incontaminata (visita al castello di Dracula). Il maggior pregio
dell’itinerario, dal punto di vista artistico culturale, è
rappresentato dai famosi monasteri della Bucovina

1° Giorno- 27/07 BUCAREST

2° Giorno- 28/07 BUCAREST - COZIA- SIBIU

Ore 04:15 partenza da Lugo (Penny Market)

Ore 05:00 partenza da Castel San Pietro (Arlecchino)
Trasferimento per l'aeroporto di Bologna per il volo delle ore 07:40 per
Bucarest (con scalo a Vienna)
Arrivo a Bucarest alle ore 12:40 e incontro con la guida locale e trasferimento
in città per la prima visita panoramica della città. e pernottamento in
hotel.

Prima colazione. Partenza per con sosta per la visita al
(XIV sec.) (ingresso incluso). . Arrivo a Sibiu e

sistemazione in albergo. Visita del centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di
testimonianze del suo passato sassone (XV sec.) con la Chiesa Evangelica e
le caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche.

, pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo

Ore 04:45 partenza da Imola (autostazione pensilina 1)

Sibiu monastero
Cozia

Cena

Pranzo lungo il percorso

Cena tipica presso i
contadini di Sibiel

3° Giorno- 29/07 SIBIU - SIGHISOARA- TARGU MURES - BISTRITA

4° Giorno- 30/07 BISTRITA- MONASTERI DELLABUCOVINA

Prima colazione. Partenza per , città natale di Vlad l'Impalatore, noto come il Conte Dracul . Visita della cittadella
medioevale, la più conservata della Romania. Partenza per , villaggio celebre per la sua chiesa fortificata
costruita dai sassoni (XV sec.) Proseguimento per . Sosta a e visita della città rinomata per le sue piazze circondate
da edifici dell'epoca della secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo a . e
pernottamento in albergo.

Prima colazione. Partenza per la , attraversando il . Visita guidata dei , iscritti nel
patrimonio mondiale dell'Unesco. S'inizierà dall'importante (1488), considerato il gioiello della Bucovina per il
famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è "il Giudizio Universale". . Nel
pomeriggio visita del del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente, seguito dalla visita del

(1582-84) rinomato per l'importante affresco "la Scala delle Virtù" e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a
, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera di età del bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un

laboratorio locale. Sistemazione, e pernottamento in albergo.

Sighisoara a
Biertan

Bistrita Targu Mures
Bistrita

Bucovina Passo Tihuta Monasteri della Bucovina
Monastero di Voronet

Monastero di Moldovita
Monastero di Sucevita
Marginea

Pranzo in ristorante.

Cena

Pranzo in ristorante

cena



ISCRIZIONI ENTRO IL 27/05/2019 (limitati posti disponibili) con acconto di  � 350
SALDO entro il 24/06/2019

La quota comprende:
-trasferimenti da Imola all'aeroporto di Bologna e
viceversa;
- volo a/r da Bologna a Bucarest con 1 scalo
(incluso bagaglio a mano e bagaglio in stiva);
- trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
- sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di
categoria 4 stelle a Bucarest e zona Monasteri, 3 stelle a
Sibiu, Bistrita e Poiana Brasov (classif. loc.);
- pensione completa con pasti come da programma (menù
turistici 3 portate, incl. acqua minerale);
- visite ed escursioni con guida parlante italiano (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato);
- assicurazione infortunio, malattia e bagaglio;
-Accompagnatore dall’Italia.

Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, 30 euro per
persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nel programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

27/07  07:40 BOLOGNA - 09:00 VIENNA
27/07  10:10 VIENNA - 12:45 BUCAREST

03/08  18:35 BUCAREST - 20:00 FRANCOFORTE
03/08  21:45 FRANCOFORTE - 23:05 BOLOGNA

PROGRAMMA VOLI:

Documento: Passaporto o carta d’identità di prima emissione (senza alcun tipo di rinnovo)

QUOTA INDIVIDUALE

IN CAMERA DOPPIA:

SUPPLEMENTO

CAMERA SINGOLA:

1280 �

230 �

120 �TASSE AEROPORTUALI:

Minimo 15 partecipanti

soggette a variazione

5° Giorno- 31/07 MONASTERI DELLABUCOVINA- GOLE DI BICAZ - POIANABRASOV

6° Giorno- 01/08 POIANABRASOV - esc. CASTELLO BRAN

Prima colazione. Partenza per la visita del del XVII sec. famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle
bellissime icone e ricami, sia anche per i laboratori. Proseguimento per le attraversando la catena dei Carpazi e passando
accanto al . . Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in albergo. e pernottamento.

Prima colazione. Visita alla città di , una delle più affascinanti località medioevali della Romania, per ammirare il quartiere di Schei
con la , la prima scuola rumena (XV sec) e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni.
Partenza per e visita della chiesa fortificata. Proseguimento per e . Nel pomeriggio, visita del

(ingresso incluso), conosciuto con il nome di , uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo
dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Rientro in hotel. . Pernottamento.

Monastero di Agapia
Gole di Bicaz

Lago Rosso

Brasov
chiesa Sfantul Nicolae

Harman Bran Castello
Bran Castello di Dracula

Pranzo in ristorante Cena

pranzo in ristorante

Cena in ristorante tipico

7° Giorno- 02/08 POIANABRASOV - CASTELLO PELES - BUCAREST
Prima colazione. Partenza per , denominata la "perla dei Carpazi".
Visita del , residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete
ammirare statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento
per . . Pomeriggio dedicato alla scoperta della
capitale rumena, denominata "La Parigi dell'Est", ammirando i suoi larghi viali,
i gloriosi edifici "Bell' Epoque", l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Rumeno, la Piazza
della Rivoluzione, la Piazza dell'Università, la "Curtea Domneasca" (visitando
il Museo del Villaggio), la "Patriarchia" (centro spirituale della chiesa
ortodossa romena). .
Pernottamento.

Sinaia
Castello Peles

Bucarest Pranzo in ristorante

Cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico

8° Giorno- 03/08 BUCAREST
Prima colazione. Completamento delle visite della . Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo delle 18:35.
All’arrivo a Bologna, trasferimento in pullman riservato per Imola e Lugo.

città con la “Curtea Domneasca” (visitando il Museo del Villaggio)

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire
variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

BUCAREST -
SIBIU -
BISTRITA -
GURA HUMORULUI -

Bucovina  POIANA BRASOV-

Hotel Moxa le Boutique
Hotel Silva Best Western

Hotel Corona De Aur
Hotel Best

Western
Hotel

Escalede

Gli hotel possono essere sostituiti con
altri similari.

HOTEL PREVISTI

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


