
 

  

Meravigliosa Sofia 
Partenze giornaliere - 5 giorni e 4 notti     

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, BULGARIA AIR o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 319 € da 333 € da 387 € da 238 € da 27 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 238 € da 252 € da 306 € da 157 € da 27 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, BULGARIA AIR o WIZZ AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI NOTTE EXTRA  

dal 1 aprile al 31 ottobre da 419 € da 441 € da 549 € da 292 € da 54 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 338 € da 360 € da 468 € da 2115 € da 54 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SOFIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Sofia. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione per 
una prima scoperta della città. Sofia, capitale della Bulgaria, d’aspetto moderno che rispecchia nelle sue architetture lo sviluppo urbanistico succedutosi 
durante il XX secolo, è oggi una cosmopolita e dinamica città che conta più di un milione di abitanti. Pernottamento in hotel. 
Hotel Categoria Comfort tipo Central Forum 4* www.central-hotel.com / Sveta Sofia 4* www.hotelsvetasofia.com 
Hotel Categoria Superior tipo Hilton Sofia 5* www.hilton.com / Sheraton Balcan 5* www.sheratonsofia.com  
SECONDO GIORNO :  SOFIA                                                                                                                                                                 
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà una visita guidata di mezza giornata di Sofia per ammirare i monumenti del centro storico ed il 
quartiere più nuovo e moderno della città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo la Cattedrale monumento Aleksandar Nevski, l’ edificio più 
importante della capitale voluto per commemorare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate russe, e la Chiesa di Santa Sofia, uno dei 
monumenti bizantini più illustri della Bulgaria, fatta erigere nel sec. VI dall’imperatore Giustiniano. Pomeriggio libero e pernottamento. 
TERZO GIORNO E QUARTO :  SOFIA 
Prima colazione in hotel. Giornate intere a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città o effettuare qualche escursione guidata 
facoltativa per scoprire le meraviglie di questo straordinario paese. Potrete visitare Veliko Tarnovo, affascinante cittadina fortificata ed arroccata che è 
stata la capitale della Bulgaria tra gli anni 1187 , caratterizzata dalle tipiche case in stile orientale che vanta monumenti del passato e tradizioni culturali 
notevoli. O ancora potrete recarvi al meraviglioso il Monastero di Rila, ubicato 120km a sud di Sofia. Ripetutamente distrutto e bruciato nel corso della 
sua storia millenaria, il Monastero di Rila è risorto dalle sue ceneri ogni volta più grande e splendido. I monumenti storici e artistici più preziosi del 
Monastero includono la Torre Hrelyos del 14o secolo, la Chiesa a cinque cupole della Nascita della Vergine Benedetta, la cucina originale del monastero 
risalente al 19o secolo chiamata Magernitsa; sin dal 1983 è stato incluso nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Pernottamento in hotel. 
QUINTO GIORNO : SOFIA – ITALIA                                                                 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento con auto privata  
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                   
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- trasferimenti dall’ aeroporto all’albergo e viceversa con navetta o auto privata 
- quattro notti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa la prima colazione 
- visita guidata come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di eventi o festività con quotazioni su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- mance, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


