
 

 

 ROMANIA-BULGARIA 
NOSTALGIA DEL PASSATO 
( 11 giorni - Partenze garantite – minimo 2 persone ) 

 

Bulgaria e Romania; due paesi importanti nello scacchiere dei Balcani; importanti per la cultura, nella storia europea, per i 

paesaggi, per popolazioni estremamente accoglienti e fedeli alle proprie antiche tradizioni. Il viaggio in Romania riprende 

esattamente l’itinerario indicato in “ Romania: Castelli, Monasteri e città medievali” 

La Bulgaria  si sta riscoprendo tra le realtà più affascinanti del vecchio continente; può vantare città ricche di storia, monumenti, 

architetture; bellissimi paesaggi si alternano a meravigliose realtà balneari. Una nazione che  ha una storia antichissima, la più 

antica in Europa dopo Roma e Atene. Una culla di culture tutte espresse nella storicità delle sue città, nelle tradizioni, usi e 

cultura del suo popolo. Ha ben  nove siti riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità nonostante la sua dimensione 

ridotta Un itinerario, seppur breve ma ricco di intensità, che parte dalla capitale Sofia con la magnifica Cattedrale Alexander 

Nevski, una maestosa opera alla memoria di 200.000 soldati russi che morirono durante la battaglia per l’indipendenza bulgara 

nel conflitto russo-turco. Meritano una visita la Chiesa di San Giorgio ed  la Chiesa bizantina S. Sofia e la Chiesa russa di San 

Nicola. A sud, il monastero di Rila fondato nel lontano 927 da Ivan Rilski e abbondante di splendidi affreschi. Plovdiv, la 

“Firenze della Bulgaria” con un centro storico bellissimo ricco di elementi, decori, edifici rinascimentali. Tutto è impregnato di 

storia. Il piccolo villaggio–museo di Arbanassi, che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnov; visita della 

medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente affrescati. Ultima città in terra bulgara, Ruse; la 

sua bella architettura e la struttura interna degli edifici costruiti da architetti italiani, austriaci, tedeschi e bulgari fa sì che venga 

soprannominata “La piccola Vienna”.  

La Romania, un Paese dalle caratteristiche un po’ uniche in Europa; un paese che gode dell’abbraccio dei Carpazi, di zone 

completamente selvagge e della sempre fresca bellezza del Delta del Danubio, nonché di vaste pianure punteggiate di piccoli 

tesori naturali e culturali. La gente arricchisce questo tesoro naturale con tradizioni ancora invariate, con una popolazione 

calorosa e accogliente. Gli obiettivi culturali, molti inclusi nl Patrimonio mondiale dell’UNESCO, sono la testimonianza di una 

storia bizantina unica, con una base millenaria di origine latina. Le storie e le leggende di questi luoghi affascinano certamente, 

così come impressiona la spiritualità profonda ed autentica dei rumeni. Camminare lungo i sentieri dei Carpazi; il magnifico 

delta del Danubio; i monasteri della Moldavia e della Bucovina portano serenità agli occhi e all’anima; il Maramures travolge 

con lo splendore dei luoghi, delle tradizioni e della gente; le grotte e le gole del Banato e dell’Otenia travolgono con la loro 

adrenalina; le fortezze e i borghi della Transilvania portano ad un Medioevo che dà piacevoli brividi e supera tutto ciò che si 

può immaginare. Fermarsi e prestare attenzione ai costumi, alle tradizioni e alle fiere popolari, alle risorse balneari, al 

patrimonio culturale delle grandi città, ma anche a quello delle zone storiche.  

 

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1       ITALIA – SOFIA  (20 km) 
Arrivo all`aeroporto di Sofia e incontro con la guida che resterà a disposizione per tutta la durata del tour in Bulfaria; 
partenza in auto/pullmino per un breve giro panoramico di Sofia. Cena e pernottamento hotel Ramada Sofia 4*. 
 
 

Giorno 2      SOFIA – MONASTERO DI RILA – SOFIA  (250 km) 
Prima colazione. In mattinata visita del centro della capitale bulgara: l’edificio neo-bizantino Alexandre Nevski, la 
chiesa St. Sofia e la rotonda di St. Giorgio. Partenza per il monastero di Rila; pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio, visita del monastero Rila, il più importante e più grande della Bulgaria. Ritorno nella capitale. Cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bulgaria.it/sofia/


 
 

Giorno 3      SOFIA – PLOVDIV - VELIKO TARNOVO     (350 km) 
Prima colazione e partenza per Plovdiv, capitale europea della cultura nel 2019. Plovdiv presenta molte similitudini 
con l’Antica Roma ed oggi è un’importante sito archeologico a cielo aperto. Visita guidata di Plovdiv. La città è stata 
costruita su 7 colli intorno all’anno 6000 a.C.; più antica di Roma, è una delle città più antiche d’Europa. Altra 
caratteristica che la lega a Roma è la sua incredibile stratificazione storica: come la capitale italiana, Plovdiv, è 
passata attraverso epoche storiche diverse che hanno lasciato incredibili tracce nella città. L’antico insediamento 
urbano è di origine neolitica; poi la città divenne una fortezza commerciale tracia e passò da centro culturale 
romano a città bizantina e, dopo anni travagliati, passò sotto il dominio ottomano.  
Proprio per questa incredibile storia, la città è ricca di tesori di epoche diverse. L’antico anfiteatro marmoreo è il 
classico esempio di architettura urbana romana, ma a soli poche centinaia di metri sorge la splendida Moschea 
Dzhumaya, uno degli edifici più belli di tutta la città. Il punto forte della cittadina è il quartiere rinascimentale 
conosciuto come Città Vecchia (risale al XVIII sec.); Plovdiv, oltre ad essere la capitale culturale della Bulgaria, 
viene anche considerata la Firenze bulgara. L’antico quartiere è pittoresco per l’insieme di case di legno e 
campanili; di edifici dipinti con tonalità che vanno dal verde, all’azzurro fino al giallo canarino; di piccole strade 
acciottolate dove aleggiano gli odori di piatti tipici della tradizione bulgara. Pranzo in ristorante sul percorso. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo; visita guidata della città e  della vecchia fortezza Tsarevetz, nominata anche la 
“collina degli zar”. Cena e pernottamento hotel Meridian Bolyarski 4*. 
 
 

Giorno 4       VELIKO TARNOVO – ARBANASSI - RUSE - BUCAREST    (210 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per visitare il villaggio Arbanassi una splendida citta-museo notevole anche per 
la splendida chiesa “La Nascita di Cristo” del XVI-XVII sec. Pranzo ad Arbanassi e nel pomeriggio proseguimento 
per Bucarest, attraversando la frontiera di Russe. Trasferimento in albergo a Bucarest. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante. 
Pernottamento hotel Golden Tulip Victoria 4*  
 
 

Giorno 5        BUCAREST – SIBIU     (270 km) 
Prima colazione e partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero, del XIV sec. Conosciuto come uno 
dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli 
elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce 
alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, capitale europea della cultura nel 2007. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata del centro storico della città, nota all’ epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il 
più grande della Transilvana, con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti vestigia.  
Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità dei tetti con "gli occhi che ti seguono"; la Piazza Piccola con 
il Ponte delle Bugie e la imponente Chiesa Evangelica in stile gotico del XIV sec, che conserva un particolare 
affresco con Gesù in 7 immagini differenti (solo esterno, è in restauro). La chiesa è nota anche per il suo organo, 
considerato il più grande della Romania, 10.000 canne. Cena con piatti tipici della regione, a Sibiel, dai contadini, 
con menù tipico e bevande incluse. Pernottamento hotel Ramada 4* a Sibiu. 
 
 

Giorno 6        SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA      (230 km) 
Prima colazione e partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu 
per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana, fino al secolo scorso. Visita della Chiesa 
fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio, nel secolo XIV; una basilica in stile gotico, circondata 
da una cinta muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città 
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della più bella e meglio 
conservata cittadella medioevale della Romania; la città fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in 
gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione, affrettatamente eretta dopo le distruzioni 
tartare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei 
macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più bel e più conosciuto monumento della città è la 
Torre dell’Orologio, costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. 
Il viaggio continua per arrivare a Bistrita. Breve giro panoramico della città di Targu Mures, rinomata per le piazze 
circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo della Cultura. 
Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento hotel Metropolis 5* 
 
 

Giorno 7       BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – SUCEAVA   (200 km)  
Prima colazione; partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita 
guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizia dall’importante Monastero 
di Voroneţ del 1488 e 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”.  Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente. 
Segue la visita del monastero di Suceviţa (1582-84), rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le 
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente 
all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento a Suceavai hotel 
Mandachi 4*. 
 
 
 



 
 

Giorno 8       SUCEAVA - PIATRA NEAMT – GOLE BICAZ – MIERCUREA CIUC   (350 km) 
Prima colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. Attraversata la catena dei Carpati, si giunge alle Gole di Bicaz, il più 
famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m.  
Si prosegue fino al Lago Rosso, originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; 
dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Nel pomeriggio si raggiunge la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. In serata, sorpresa 
medievale nella fortezza Miko. Visita della fortezza che aprirà le porte con musica e degustazione di vini, dando la 
possibilità di vivere il vero fascino medievale nel paese degli Szekleri. Cena e pernottamento hotel Fenyo 3*. 
 
 

Giorno 9       MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA    (165 km)  
Prima colazione. Partenza per Brasov. Giunti a Brasov, visita di una delle più affascinanti località medioevali della 
Romania, durante la 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. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita del Castello Bran, conosciuto come Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, 
edificato nel XIII sec. dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per Sinaia, 
denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena e pernottamento hotel Rina 
Sinaia 4*. 
 
 

Giorno  10      SINAIA – BUCAREST    (150 km) 
Prima colazione. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I; qui potrete ammirare numerose statue, 
balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante.  
Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i larghi 
viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università, la “Curtea Domneasca” e il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono.  
Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento hotel Golden Tulip Victoria 4*. 
 
 

Giorno 11       BUCAREST (20 km) 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.   
 

 

 

 
 

DATE DI PARTENZA 2021 
(partenze garantite – minimo 2 persone) 

 

 

11 maggio  – 15 giugno – 6 e 27 luglio – 10 e 24 agosto – 14 settembre – 5 ottobre 
 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona in camera doppia 1.268,00 

Supplemento singola    278,00 

Bambino da 6 anni a 12 anni con due adulti 1.215,00 

Notte pre-tour  Ramada hotel a Sofia (per camera – B&B) 

Notte post-tour Golden Tulip Victoria a Bucarest (per camera – B&B) 

94,00 (doppia) / 78,00 (singola) 

94,00 (doppia) / 86,00 (singola)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da e per l’aeroporto 

Sistemazione negli hotel 3*, 4* come indicati nel programma o similari 

Pensione completa con acqua minerale dalla cena primo giorno alla colazione ultimo giorno 

Trasporto auto privata (2-3 persone) – minivan (4-6 persone) – pulmino (7-16 persone) 

Con autobus da 29 posti (min. 17 pers.) – 34 posti (min. 26 pers.) – 50 posti (min. 31 pers.) 

Guida parlante italiano per tutto il viaggio 

Cena tipica a Sibiel (bevande incluse) 

Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folkloristico 

Ingressi come indicato nel programma 

 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Bevande, facchinaggio, trasporto bagagli e extra personali 

Mance per ristoranti, guida e autista, alberghi per tutto il periodo = 25 euro 

Escursioni non a programma 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30,00 


