
 

 

  

Bucarest - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere – 5 giorni e 4 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA     
IN TRIPLA 

QUOTA     
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 250 € da 259 € da 321 € da 197 € da 31 € HOTEL TRIANON ***                            
www.hoteltrianon.ro novembre-marzo da 186 € da 194 € da 251 € da 138 € da 28 € 

aprile-ottobre da 275 € da 286 € da 362 € da 211 € da 38 € HOTEL VICTORIA ****                           
www.goldentulip.com  novembre-marzo da 210 € da 221 € da 291 € da 152 € da 35 € 

aprile-ottobre da 275 € da 286 € da 362 € da 211 € da 38 € HOTEL CENTRAL ****                           
www.thhotels.ro novembre-marzo da 210 € da 221 € da 291 € da 152 € da 35 € 

aprile-ottobre da 285 € da 297 € da 378 € da 216 € da 41 € HOTEL MOXA ****                           
www.hotelmoxa.ro novembre-marzo da 225 € da 237 € da 315 € da 159 € da 39 € 

aprile-ottobre da 350 € da 367 € da 483 € da 251 € da 58 € HOWARD JOHNSON ****     
www.hojoplaza.ro            novembre-marzo da 285 € da 302 € da 413 € da 192 € da 55 € 

aprile-ottobre da 380 € da 400 € da 532 € da 267 € da 66 € HOTEL AMZEI ****       
www.hotelamzei.ro           novembre-marzo da 315 € da 334 € da 461 € da 207 € da 63 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - BUCAREST                                                                                                                                              
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bucarest. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: BUCAREST                                                                                                                                   
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire la visita di Bucarest o partecipare a qualche escursione facoltativa. Modernizzata 
nell'Ottocento dagli architetti francesi , Bucarest rassomiglia molto a Parigi non solo grazie all'Arco del Trionfo che domina una piazza da dove spuntano 
viali, larghi alberati, di cui uno, Soseaua Kiseleff è più lungo anche del celeberrimo Champs Elysées parigino. Grazie a questa architettura di ispirazione 
parigina ma anche alla vita culturale che l'animava, la Romania era soprannominata nel periodo interbellico la "Piccola Parigi". La fine della Seconda 
Guerra Mondiale ha significato per la Romania l'instaurazione del regime comunista che ha portato con se la fine della vita cosmopolita di Bucarest. 
Quartieri storici del centro di Bucarest vengono abbattuti per far luogo alle costruzioni megalomaniache volute dal dittatore Ceausescu. Spariscono così 
sotto i bulldozer case e chiese, edifici che portavano il profumo della Belle Epoque. Continua a rimanere dopo 15 anni la grandiosa  sede del Parlamento 
Romeno che con le sue dimensioni è il secondo edificio del mondo come superficie dopo il Pentagono degli Stati Uniti: con più di 1.000 stanze realizzate 
dai più grandi architetti e artigiani romeni, è uno dei monumenti più visitati della Romania. Oggigiorno Bucarest è una città rinata, frizzante ed in 
continuo fermento e vive pienamente un’interessante eredità formata da un mix di culture e tradizioni. 

QUINTO O ULTIMO GIORNO : BUCAREST – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia come da programma  
- 4 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione  
- assistenza da parte dei nostri uffici corrispondenti per prenotare escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, 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 VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


