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TOUR INCANTEVOLE ROMANIA 
 

Bucarest / Bran / Brasov / Gole di Bicaz / Agapia / Gura Humorului 

Monasteri Bucovina / Bistrita / Sighisoara / Biertan / Monastero di Cozia  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI  

DI ALMENO DIECI PARTECIPANTI CON PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI 
 

 
 

Itinerario Tour Romania:  
 

Giorno 1: Italia – Romania   
Partenza con volo di linea per Bucarest. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Bucarest – Bran – Brasov    

Prima colazione. Partenza per Brasov attraverso la Valacchia, i vecchi siti petroliferi di Ploiesti e le famose 
località termali di Sinaia e Predeal. Arrivo nella zona dei castelli e 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. Successivamente visita di Brasov, affascinante cittadina  
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medioevale, dove ammireremo il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã (la chiesa 
più grande della Romania in stile gotico) e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Brasov – Gura Humorului 

Prima colazione. Partenza per la Terra dei Siculi e per la catena montuosa dei Carpazi attraverso le Gole di 

Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km e formato da rocce calcaree mesozoiche alte fino a 400 
metri. Proseguimento per Agapia dove visiteremo uno dei complessi monastici di suore ortodosse più grandi 
d’Europa che fu costruito tra il 1641 e il 1643 dal rumeno Gavriil Coci, fratello di Vasile Lupu. Proseguimento 
verso Gura Humorului dove vi attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Gura Humorului – Monasteri della Bucovina  
Prima colazione. Visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Si 
inizia dal Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi esterni 
che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Di seguito visita del Monastero di 
Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita del monastero 
di Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di 
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del 
Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale di cui saremo ospiti. Cena e pernottamento a 
Gura Humorului.  
 

Giorno 5: Gura Humorului – Sighisoara  
Prima colazione. Partenza attraverso gli splendidi paesaggi di Mestecanis e Borgo, descritti da Bram Stoker nel 
suo celebre romanzo “Dracula”, per arrivare a Bistrita dove visiteremo la Chiesa dei Protestanti. 
Proseguimento verso Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto come il Conte Dracula. Visita 
della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania, che fa parte del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente 
eretta dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, 
dei calzolai, dei macellai, dei sarti, dei ramai, ecc. Il più famoso monumento è la Torre dell’Orologio che venne 
costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Sighisoara – Sibiu  
Prima colazione. Partenza per Biertan e la sua Chiesa Fortificata. Questo complesso difensivo ecclesiastico è il 
più imponente delle sette chiese fortificate sassoni che dal 1993 sono incluse nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. Proseguimento verso Sibiu, noto per il suo sistema di fortificazione con oltre 7 km di 
cinta muraria della quale oggi si conservano alcune parti. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la 
particolarità della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la 
imponente chiesa evangelica in stile gotico del 2019 XIV sec, la quale conserva un particolare affresco che 
presenta Gesù in 7 immagini differenti ed è nota per il suo grandioso organo con 10000 canne. Cena nel 
tradizionale villaggio di Sibiel e pernottamento in hotel a Sibiu. 
 

Giorno 7: Sibiu – Bucarest  
Prima colazione. Lasciamo la Transilvania e proseguiamo verso il Monastero di Cozia eretto vicino a 
Călimăneşti da Mircea il Vecchio, è uno dei monumenti più preziosi dell'arte e dell'architettura medievale 
nazionale in Romania. Passando per Pitesti giungiamo nella capitale Rumena, Bucarest. Denominata “La 
Parigi dell’Est” per i suoi larghi viali e i gloriosi edifici “Bell’ Epoque” visiteremo l’Ateneo Romeno, la Piazza 
della Rivoluzione e dell’Università. Si visiteranno inoltre la Chiesa Stavoproleos, l’ex Castello Reale, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico 
più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena e pernottamento.     
 

Giorno 8: 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 delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 995 € da 1025 € da 1195 € da 835 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi) 

• 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 

• supplemento partenze da maggio a settembre da 100,00 euro per persona 

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

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

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Bucarest Hotel Crystal Palace https://www.crystalpalacehotel.ro 

Brasov Hotel Piatra Mare https://www.piatramare.ro 

Gura Humorului Hotel Best Western https://bestwesternbucovina.ro 

Sighisoara Hotel Mercure Binderbubi https://www.accorhotels.com 

Sibiu Hotel Best Western Silva https://hotelsilvasibiu.com 

 

 


