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ROMANIA TOUR HALLOWEEN CON DRACULA 
 

Bucarest / Snagov / Bran / Brasov / Sinaia / Castello Pelisor   
 

4 GIORNI e 3 NOTTI PARTENZA PROGRAMMATA DAL 29 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Romania   
Partenza con volo di linea per Bucarest. All’arrivo incontro con la guida, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Prima della cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza 
della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 2: Bucarest – Snagov – Bran – Brasov    

Prima colazione. Partenza per Brasov e sosta a Snagov. Visita del monastero di 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 rumeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’isola alla riva e non è 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 del principe. Esse sono state trasportate a Bucarest e misteriosamente sparite lungo il tragitto. Arrivo a 
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. A partire 
dal 1920 divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di 
Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la 
principessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze 
d'occupazione comuniste, il castello venne occupato. Arrivo a Brasov, una delle più affascinanti località  
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medioevali della Romania. Visita guidata per ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la 
prima scuola rumena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile 
gotico e le antiche fortificazioni con i bastioni delle corporazioni. Cena di Halloween (si consiglia di avere i 
costumi per questa sera speciale) nel ristorante del vostro albergo con bevande incluse. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Brasov – Sinaia – Bucarest  

Prima colazione e partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpazi”, la più nota località montana della 
Romania. Visita del Castello Pelisor, in stile viennese, costruito tra 1899 e il 1902 come residenza estiva del 
re Ferdinando I, nipote di Carol I. Il castello ha 70 stanze che sono decorate con mobili viennesi e vasi Tiffany 
e Lalique. Arrivo a Bucarest e intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale rumena, denominata “La 
Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno 
e visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa rumena) ed il Palazzo del Parlamento, il 
secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su una 
collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al 
suolo per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e più di 
20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come 
Casa della Repubblica e doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello stato. Cena 

in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Romania - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Bucarest o in qualche altra capitale europea.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 575 € da 725 € da 495 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• 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 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti su richiesta 

• mance, bevande, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Bucarest Hotel Capitol https://hotelcapitol.ro 

Brasov Hotel Aro Palace https://aro-palace.ro 
 


