
ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA
Splendide montagne e monasteri dove il tempo sembra essersi fermato

1 ° giorno: verso SOFIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all'aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Sofia e 
incontro con la guida per iniziare la visita della capitale. Iniziamo con la 
Rotonda di S. Giorgio considerata la chiesa più vecchia della città, la 
chiesa di S. Sofia e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe 
russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. 

2° giorno: SOFIA-TROVAN -VELIKO TARNOVO 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per visitare il Monastero di Troyan, famoso per le opere del 
grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e 
culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell'eroe 
nazionale VasiI Levski. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del 
Monte Tzarevez dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della 
grandezza del Secondo Regno Bulgaro e la via degli artigiani. 

3° giorno: VELIKO TARNOVO - KAZANLAK- BACHKOVO- PLOVDIV 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della replica della Tomba Tracia, monumento protetto 
dall'Unesco e quindi non visitabile. Visita dell'originale della Tomba 
Tracia Goliama Kosmatka, eccezionale esempio di architettura e di arte 
funebre nella Valle dei Re. Partenza per visitare il Monastero di 
Bachkovo. Costruito nel 1083, è conosciuto principalmente per 
l'originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che 
custodisce. L'aspetto più interessante del complesso monastico è 
rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il 
monastero, la chiesa e l'ossario. E' considerato per importanza, il 
secondo monastero della Bulgaria. Partenza per Plovdiv. 

4° giorno: PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA - SOFIA 
Prima colazione, pranzo, cena
Visita della parte antica di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, offre la 
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il "barocco di Plovdiv". Seguendo le strade ciottolose 
che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante 
abitazioni che, per decenni, hanno ospitato le più importanti famiglie 
della città. Visita del Teatro romano. Partenza per Koprivshtiza e visita 
del suo centro storico che ospita alcune tra le più belle case storiche di 
tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine e due delle case - 
museo. 

Partenze 2020 - 5 giorni  € 1.120
08/05, 12/06, 04/09*, 16/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 12 partecipanti
- Un tour nell'Est Europa autentico
- Visita al Monastero di Troyan

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 56
Supplementi: stanza singola € 120; bagaglio in stiva 20 kg € 30 a bagaglio; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali; bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4 *; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; acqua 
minerale ai pasti; ingressi; guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida e autista; quanto non specificato nella voce "La quota comprende". 
Informazioni: minimo 6 massimo 12 Viaggiatori; carta d'identità o 
passaporto in corso di validità. Minimo 8 viaggiatori ci sarà l'autista-guida, 
dal 9° viaggiatore guida e autista. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima dalla partenza

NOTA: se non si dovessero raggiungere i 15 partecipanti, il viaggio sarà 
confermato ugualmente ma senza nostra accompagnatrice dall'Italia e 
con autista-guida in loco.
*Con minimo 15 Viaggiatori Gitan ci sarà anche una nostra
accompagnatrice in partenza dall'Italia.

5° giorno: SOFIA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo in Italia e 
trasferimento in pullman ai luoghi di origine. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Sofia 09.15/12.15 
Sofia/Bergamo 11.15/12.15

HOTEL o similare 
Sofia: Dedeman Princess 4*; Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*; 
Arbanassi: Wine Palace 4*; Plovdiv: Park Hotel Imperia! 4* 


