Romania - Tour La leggenda di Dracula
Partenza speciale di Capodanno dal 30 dicembre al 3 gennaio
Voli di linea dai principali aeroporti italiani / 5 giorni e 4 notti
QUOTE PER PERSONA

QUOTA IN TRIPLA

QUOTA IN DOPPIA

QUOTA IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

da 540 €

da 565 €

da 720 €

da 495 €

Hotel Categoria Superior
PRIMO GIORNO: ITALIA – BUCAREST

Partenza dall’Italia con voli di linea per Bucarest. All’arrivo incontro
con un nostro assistente, trasferimento in albergo e sistemazione
nelle camere riservate. Prima della cena (compatibilmente con
l’orario di arrivo) visita panoramica della città nominata “La piccola
Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici
“Bell’Epoque”. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

Sistemazione c/o Hotel Capitol 4* o similare
SECONDO GIORNO: BUCAREST – BRAN – BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bran. Visita del
Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Alla
fine della visita del castello, pranzo in ristorante e visita della Casa
del terrore di Bran, dove si possono visitare 12 camere, create
appositamente per spaventare il visitatore. In uno scenario
suggestivo con luci e suoni vi incontrerete con il Conte Dracula, il
Dottor Frankenstein ed anche Satana! Si possono vedere anche un
carcere e una camera di tortura. Tutto questo su un itinerario pieno
di sorprese, che vi farà provare l’atmosfera della Transilvania, la
terra dei vampiri e fantasmi. Alla fine delle visite ritorno a Bucarest.
Cena libera e pernottamento.

Sistemazione c/o Hotel Capitol 4* o similare
Facoltativo: Cenone e veglione di Capodanno presso un ristorante
tipico, situato nel centro storico della città, con musica dal vivo,
bevande, spumante e cotillons. Vivrete qui l’atmosfera magica della
più lunga notte dell’anno in compagnia della buona musica suonata
al vivo, assaporando ottimi piatti e sorseggiando vini rinomati.

TERZO: BUCAREST – SNAGOV – BUCAREST
Colazione in hotel. Verso le ore 11:00 incontro con la guida e
partenza per visitare Bucarest ammirando l’Arco di Trionfo, la Piazza

della Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università. Visita della parte vecchia della capitale romena. Si
inizierà con il centro storico e la “Patriarchia” (centro spirituale della
chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento (solo
l’esterno), secondo edifico più grande al mondo dopo il Pentagono di
Washington. Pranzo libero e partenza per Snagov. Visita del
monastero Snagov con la sua misteriosa storia. Una leggenda
popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di
Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago
di Snagov da alcuni monaci secondo la volontà del defunto. I
contadini romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’ isola
alla riva e non e mai stato ricostruito. Trasformato in una prigione e
poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri come il lago
che lo circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la tomba
del principe, ma quando questa e stata aperta all’interno era vuota.
Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le reliquie
che si suppone siano quelle del principe. Esse sono state trasportate
a Bucarest e misteriosamente sparite lungo la strada. Alla fine della
visita rientro a Bucarest. Cena tipica in ristorante con bevande
incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento.

Sistemazione c/o Hotel Capitol 4* o similare
QUARTO GIORNO: BUCAREST
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione dei
partecipanti per continuare la scoperta della città o organizzare
qualche escursione facoltativa tramite i nostri assistenti in loco.

Sistemazione c/o Hotel Capitol 4* o similare
QUINTO GIORNO: BUCAREST - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e
tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi

LA QUOTA COMPRENDE:
-

partenze con voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
4 notti nell’albergo indicato o struttura similare in camera dotata di servizi privati
trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo con pasti come da programma
i trasferimenti e le visite come da programma inclusi gli ingressi ai musei ed ai siti turistici
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona
cenone con veglione di capodanno facoltativo al costo di 145,00 euro per persona
supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta
bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

