ROMANIA 2021
“Transilvania & Maramures”
8 giorni / 7 notti
PARTENZE GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI CON GUIDA DI LINGUA INGLESE

GIORNO 1: ARRIVO A BUCHAREST -/-/D
Arrivo all’aeroporto di Otopeni ed incontro con la vostra guida. Visita panoramica di Bucharest,
capitale del paese, chiamata nel periodo tra le due guerre “Little Paris”. Si visiteranno: il Village
Museum, un eco-museo creato nel 1936; la Chiesa Patriarchate, ed il colossale palazzo del
Parlamento, il secondo edificio amministrativo più grande del mondo dopo il pentagono, ed
esempio perfetto della megalomania umana. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia.
Trasferimento al RING GRAND HOTEL**** o similare per la cena ed il pernottamento.
GIORNO 2: BUCHAREST – COZIA – MEDIAS B/-/D
Colazione in hotel e partenza per Medias, sosta a Cozia lungo il tragitto per la visita al suo
monastero famoso per essere il luogo di crematura dell’ex principe Mircea Cel Batran.
Proseguimento attraverso l’Olt River Valley fino a destinazione. Breve sosta a Sibiu per una
passeggiata nell’antico centro città e per la visita alla Chiesa ortodossa. All’arrivo a Medias visita
panoramica e trasferimento in hotel per la cena. Pernottamento all’EDELWEISS HOTEL*** o
similare.
GIORNO 3: MEDIAS – TURDA – CLUJ NAPOCA – SIGHETU MARMATIEI B/-/D
Colazione in Hotel. Partenza per Turda per la visita alla miniera di sale, una delle più
impressionanti della Romania. Il suo sfruttamento è cessato nel 1932. Proseguiamo il nostro
viaggio verso Nord con una sosta a Cluj Napoca per un tour della città. Trasferimento a Sighetu
Marmatiei, all’arrivo visita panoramica del luogo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
al GRADINA MORII*** o similare.
GIORNO 4: SIGHETU MARMATIEI – VISEU – BISTRITA B/-/D
Dopo la colazione partenza per Viseul de Sus per l’imbarco sul famoso treno a vapore, Mocanita.
Un’occasione imperdibile per godere dei bei paesaggi rurali della Romania. Lungo il percorso verrà
servito uno snack. Proseguimento per Bistrita per la visita di questa città che ha rivestito un ruolo
importantissimo nell’economia del paese grazie ai commerci sul fiume Bistrita. Trasferimento al
COROANA DE AUR*** o similare per la cena ed il pernottamento.
GIORNO 5: BISTRITA – SOVATA – PREDEAL B/-/D
Colazione e partenza verso Sovata per una rilassante passeggiata sulle sponde del lago Ursu. La
regione è conosciuta per la grande varietà di balneoterapia, come i bagni di zolfo. Arrivo a Predeal
per la cena ed il pernottamento al ROZMARIN HOTEL**** o similare.

GIORNO 6: PREDEAL – BRAN – BOD – HARMAN – PREJMER – PREDEAL B/-/D
Colazione in hotel e partenza al mattino per la visita al famoso Bran Castle, meglio conosciuto
come castello di Dracula, per imparare la leggenda di questo luogo. Trasferimento a Bod per
gustare un tradizionale pranzo servito nelle abitazioni dei contadini della zona. Si prosegue quindi
con le vicine Chiese fortificate di Prejmer ed Harman, entrambe perfettamente conservate. Sulla
strada del ritorno sosta a Brasov per un walking tour e per la visita della Black Church. Rientro a
Predeal e cena con programma folkloristico. Pernottamento al ROZMARIN HOTEL**** o similare.
GIORNO 7: PREDEAL – AZUGA – SINAIA – BUCHAREST B/-/D
Partenza per Azuga per una degustazione di vini nelle antiche cantine della famiglia reale romena.
Si visiterà poi il vicino castello di Peles, uno dei più belli in Europa e situato in uno scenario
naturale che vi lascerà senza parole. Si prosegue verso Bucharest, all’arrivo cena e pernottamento
al RING GRAND HOTEL**** o similare.
GIORNO 8: PARTENZA DA BUCHAREST B/-/Colazione in hotel. Tempo libero in base al vostro orario di partenza. In tempo utile trasferimento
in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
FINE DEI SERVIZI

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):
PARTENZA IN HOTEL CATEGORIA 3* (minimo 2 persone) € 710
Supplemento singola € 115

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI
CON GUIDA PARLANTE INGLESE
05 – 19 MARZO 2021
04 – 25 GIUGNO 2021
10 – 24 SETTEMBRE 2021

09 – 23 APRILE 2021
09 – 23 LUGLIO 2021
08 – 22 OTTOBRE 2021

07 – 21 MAGGIO 2021
06 – 20 AGOSTO 2021
05 – 19 NOVEMBRE 2021

LA QUOTA COMPRENDE:
- Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese.
- 7 notti di pernottamento in formula H.B negli hotel menzionati sopra o similari.
- Trasferimenti in bus (dal giorno di arrivo a quello di partenza)
- Guida locale parlante inglese

- Cena folcloristica a Predeal
- Degustazione di vini
- Pranzo a Bod
- Ingressi (Monastero di Cozia, treno a vapore Mocanita, Chiesa ortodossa a Sibiu, Chiesa nera a
Brasov, Castelli di Bran e Peles, Chiese fortificate di Prejmer ed Harman, Patriarchy e Village
Museum a Bucharest)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Escursioni ed attività opzionali come menzionato sopra
- Voli aerei
- Spese personali e mance (non obbligatorie ma gradite)
- pasti non menzionati nel programma e bevande
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta)
- Assicurazione annullamento (facoltativa)

