
 
Partenza: 26 ottobre 

                                         

 

 

La Romania racchiude in sé città medioevali magnifiche e perfettamente conservate, meraviglie paesaggistiche tutte da 
scoprire e una ricchezza culturale che difficilmente si può immaginare… 

 

1° giorno  - 26 ottobre 2018 - ITALIA - BUCAREST 
Volo individuale dall’Italia a Bucarest. Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno – 27 ottobre 2018 – BUCAREST – SNAGOV – BRASOV - BRAN – BRASOV  
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Snagov, e visita del monastero Snagov con la sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, 
noto con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago Snagov da alcuni monaci secondo la 
volontà del defunto. I contadini romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’isola alla riva che non è mai stato 
ricostruito. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri, come il lago che lo circonda. 
Pranzo libero. Arrivo a Brasov e visita della cittadina, una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso 
della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica 
Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle 
corporazioni. Partenza per Bran. Cena in ristorante vicino al castello e, dopo cena, visita notturna al Castello di Dracula, 
organizzata per Halloween. Proprio il Conte Dracula sarà la vostra guida all’interno del Castello. Alla fine della visita, ritorno a 
Brasov. 
Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno – 28 ottobre 2018  -  BRASOV – SINAIA - BUCAREST 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles, 
uno dei più bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli 
bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto 
predominio dell’intaglio in legno. Proseguimento per Bucarest e pranzo libero. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della 
capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, 
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, e visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. 
L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di Arsenale, che fu in 
gran parte rasa al suolo per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e più di  
20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della Repubblica 
(Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello stato. 
Cena a Bucarest in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico e pernottamento in hotel.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/1984


 
 
4° giorno – 29 ottobre 2018 – BUCAREST – ITALIA 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino al trasferimento in aeroporto. Volo di rientro per l’Italia. 
 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:      €         645,00 

Spese di gestione pratica adulto       €            49,00 

(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)       

Spese di gestione pratica bambino      €            25,00 

(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)      
 

Riduzione 3° letto bambino (0/5 anni)      €          345,00 

Riduzione 3° letto bambino (6/11 anni)      €            40,00 

Supplemento singola        €            90,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Volo andata/ritorno da Treviso a Bucarest (quotazione su richiesta per partenze da altri aeroporti) 
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
 3 notti in hotel con trattamento di mezza pensione  
 Una cena con spettacolo folcloristico in ristorante – bevande incluse 
 Trasporto in auto privata/ pullmino o pullman GT  con aria condizionata 
 Accompagnatore in Italiano 
 Ingressi come da programma 

 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO 

 Tasse aeroportuali a partire da € 70,00 
 Pranzi e altri pasti non menzionati 
 Bevande 
 Quanto non previsto nella quota comprende 

 
I vostri hotel o similari :  

 Bucarest - Capitol**** o similare 
 Brasov – Coroana Brasovului*** o similare 

 
Informazioni e prenotazioni : 

Trieste: via San Lazzaro, 6  - Tel 040/367636 
Udine: via Zanon, 4  - Tel. 0432/1927210  

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006  N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global Assistance – Polizza N. 159596.  

Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.  
 
Cod.pren.:tkt170 


