
TRANSILVANIA E MONASTERI
Terra misteriosa, dai paesaggi incantevoli

1° giorno: verso BUCAREST
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e, all’arrivo, incontro 
con la guida. Iniziamo il tour con il Palazzo del Parlamento: l’edificio 
che doveva essere la “Casa del Popolo” oggi è sede del Parlamento. 
Corrisponde alla seconda costruzione più grande al mondo come 
superficie dopo il Pentagono degli Stati Uniti. Proseguimento con visita 
all’ Arco di Trionfo e al centro antico di Bucarest con “La Corte Antica”.

2° giorno: BUCAREST - CURTEA DE ARGES - SIBIU 
Prima colazione, pranzo, cena locale
Partenza per Sibiu. Durante il tragitto si visiterà la città di Curtea De 
Arges e il suo Monastero. Si prosegue la giornata con la visita al 
Monastero di Cozia e al vicino Villaggio Sibel, per visitare il Museo di 
Icone sul Vetro. 

3° giorno: SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Sighisoara, la città che nel 1431 vide nascere il principe 
Vlad III soprannominato Tepes (l’Impalatore), a cui si ispira la storia di 
Dracula. Molto interessanti sono anche le mura che risalgono al 
Trecento mentre le torri portano il nome delle corporazioni di artigiani 
che erano preposti alla loro manutenzione. Proseguimento per Bistrita 
attraverso la bella città di Targu Mures che, con l’occasione, visitiamo.

4° giorno: BISTRITA - GURA HUMORULUI - RADAUTI 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Gura Humorului con visita al Monastero Moldovita, 
Monastero Sucevita e al Monastero Putna: fu il primo monastero 
costruito dal reggente Stefano il Grande. 

5° giorno: RADAUTI - PIATRA NEAMT
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita al Monastero Humor e al Monastero di Voronet. Quest’ultimo è 
diventato celebre tra gli amanti dell’arte, grazie a due caratteristiche 
della sua pittura: “l'azzurro di Voronet” e la magnifica scena 
raffigurante “Il Giudizio Universale”. Proseguimento per Piatra Neamt 
con visita al Monastero Agapia.

6° giorno: PIATRA NEAMT - BRASOV 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Brasov attraverso una delle strade panoramiche più belle 
della Romania: le Gole di Bicaz. Arrivo a Bran e visita all’omonimo 
Castello, conosciuto anche come il Castello di Dracula. Arrivo a Brasov 
e visita esterna alla Chiesa Nera.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.290
26/04, 17/05, 21/06, 05/07, 26/07,  09/08, 
23/08, 06/09, 04/10

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Castello del Conte Dracula
- Tour in piccolo gruppo
- Cena con i contadini di Sibiel a Sibiu

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 64
Supplementi: singola € 190; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in pullman; sistemazione in hotel 3*/4*; tasse di soggiorno; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; 
guida-accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. Informazioni: minimo 6 massimo 25 Viaggiatori; carta 
d’identità o passaporto in corso di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

7° giorno: BRASOV - SINAIA - BUCAREST 
Prima colazione, pranzo, cena tipica
Partenza per Sinaia, visita al Monastero e al Castello Peles. Considerato tra 
i più belli d’Europa, il Castello è un capolavoro di architettura eclettica in 
stile neo-rinascimentale tedesco e potrebbe essere considerato anche il 
castello dei primati: è stato il primo castello a disporre sin dalla costruzione 
di riscaldamento centralizzato, ascensore e nella sala del teatro è stata 
presentata per la prima volta in Romania una pellicola cinematografica. 
Proseguimento per Bucarest con visita al Museo Satului.

8° giorno: BUCAREST e rientro
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo in 
Italia trasferimento ai luoghi d’origine. 

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Bergamo/Bucarest 
Bucarest/Bergamo 

11.20/14.25
09.40/11.55 


