
 

  

 

Meravigliosa Bucarest 
Partenze giornaliere - 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano e Venezia 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea ALITALIA, BLUE AIR, TAROM ROMANIAN 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 385 € da 405 € da 480 € da 265 € da 40 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 295 € da 315 € da 385 € da 180 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea ALITALIA, BLUE AIR, TAROM ROMANIAN 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 490 € da 515 € da 650 € da 325 € da 65 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 395 € da 425 € da 550 € da 240 € da 60 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – BUCAREST 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bucarest. All’arrivo trasferimento in albergo con auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione 
per una prima scoperta della città. 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 dei celebri Champs Elysées parigini. 
Grazie a questa architettura ed alla vita culturale che l'animava, la città 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 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 dopo il Pentagono degli Stati Uniti: con più di 1000 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. 
Hotel Categoria Comfort tipo Central  4* www.thhotels.ro / Victoria 4* www.goldentulip.com  
Hotel Categoria Superior tipo Howard Johnson 4* www.hojoplaza.ro / Amzei4* www.hotelamzei.ro 
DAL SECONDO AL QUARTO GIORNO :  BUCAREST                                                                                                                                                                 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. La mattina del secondo giorno effettuerete una visita guidata di mezza giornata di 

Bucarest durante la quale ammirerete i principali monumenti del centro storico e del quartiere più nuovo e moderno. Possibilità di prolungare 
l’escursione ad una giornata intera includendo anche il pranzo in un ristorante tipico. Il resto del soggiorno è a disposizione per  approfondire le visite o 
effettuare escursioni facoltative per scoprire la cultura della Transilvania e della Valacchia. Ad esempio a Sinaia vedrete il monastero costruito nel XVII 
secolo da Mihail Cantacuzino; nelle immediate vicinanze il famoso Castello di Peles, dove si possono ammirare mobili, tappeti, arazzi, sculture, dipinti e 
collezioni di armi dei secoli dal XV al XIX. E ancora Bran con il suo castello, che fu governato dal Re d’Ungheria Sigismondo, dal Rumeno Voievodes 
Mircea cel Batran e, infine, da Vlad Tepes (Dracula). Il castello divenne famoso grazie alla leggenda di Dracula, scritta nel 1897 da Bram Stocker e, più 
tardi, trasformata in film da Francis Ford Coppola. Infine il centro medioevale di Brasov con la solenne Chiesa Nera, una delle più imponenti d’Europa.  
QUINTO GIORNO : BUCAREST – 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 Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                            
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza dei nostri uffici locali 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 festività o eventi con quote su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- eventuale tassa di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e 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 4 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


