2021
TOUR BULGARIA IL PAESE DELLE ROSE
Sofia / Monastero di Rila / Bansko / Plovdiv / Kazanlak
Nessebar / Varna / Madara / Veliko Tarnovo / Arbanassi
9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI:
17 APRILE / 8 MAGGIO / 22 MAGGIO / 18 SETTEMBRE / 2 OTTOBRE / 9 OTTOBRE

Itinerario Tour Bulgaria:
Giorno 1: Italia – Bulgaria
Partenza con volo di linea per Sofia. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Sofia – Rila – Bansko
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Sofia con le sue attrazioni principali: la rotonda di San Giorgio,
le rovine di Serdika e la cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemorare la liberazione dal giogo
turco da parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della
penisola balcanica. Proseguimento verso il Monastero di Rila – monumento culturale protetto dall'UNESCO,
considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, ha rappresentato
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per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del
Cristianesimo Ortodosso. Proseguimento con il pullman attraverso bellissime valli e gole fino ad arrivare a
Bansko. Questa città non è soltanto la capitale del jazz Bulgaro, ma anche un paradiso per gli sport invernali.
Visita panoramica con la chiesa della Trinità ed il bazar etnografico. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 3: Bansko – Plovdiv
Prima colazione in albergo. Viaggio con la ferrovia a scartamento ridotto attraverso le gole dei Rodopi via
Velingrad fino a Plovdiv, capitale europea della cultura nel 2019. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante
abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Vedremo la chiesa di San
Costantino, il museo etnografico ed il teatro romano che sta nella parte superiore della città e che è diventato
punto di riferimento per gli amanti dell’opera in Bulgaria. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 4: Plovdiv – Kazanlak
Prima colazione in albergo. Proseguimento verso il Monumento alla Libertà sul Monte Shipka. Passiamo per
la chiesa commemorativa, situata vicino al villaggio di Shipka. Il nostro viaggio continua verso Kazanlak. La
regione è famosa per i suoi roseti e per il meraviglioso olio di rosa che da sempre viene prodotto in questa
zona. Qua ogni anno all’inizio di giugno si festeggia il famoso festival della rosa. Tour della città con la visita
della Tomba Tracia (UNESCO) e del Museo delle Rose. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5: Kazanlak – Varna
Prima colazione in hotel. Visita della tomba tracia di Swechtari (UNESCO) nella riserva storico-archeologica
di Sbojanowo. Il monumento unico della cultura tracia scoperto nella collina di Ginina è caratterizzato da
un'architettura culinaria e da una decorazione pittoresca. Proseguimento per Nessebar, conosciuta
anticamente col nome di Mesembria e prima ancora col nome di Menebria, è un'antica città della Bulgaria,
situata sulle coste del Mar Nero ed è senza dubbio una delle città più affascinanti e indimenticabili della costa
bulgara. È famosa per il suo affascinante centro storico, patrimonio dell’UNESCO, dove resti delle rovine tracie
si mescolano con bellissime chiese costruite tra il V ed il X secolo. Si continua per la zona di Varna e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Varna
Prima colazione in hotel. Varna, la più grande città portuale della Bulgaria, è considerata la perla della costa
bulgara del Mar Nero. Visita guidata della città con il Museo Archeologico, dove è esposto il tesoro d'oro, e
proseguimento per le terme romane. Nel pomeriggio tempo libero, poi ritorno nel nostro albergo nella zona di
Varna. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Varna – Veliko Tarnovo
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita del cavaliere di Madara. Il rilievo roccioso
raffigura un cavaliere a grandezza naturale seguito da un cane. È stato scavato in un pendio, a più di 100
metri di altezza sopra un fiume. Risale dall'VIII e IX secolo e fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Proseguimento per Veliko Tarnovo per un tour della città nell'ex capitale della Bulgaria; e infine
raggiungiamo alla riserva architettonica di Arbanassi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 8: Veliko Tarnovo – Sofia
Dopo la prima colazione, visitiamo il museo all'aperto Etara, un tesoro di antico artigianato, che offre spunti
di approfondimento sulla cultura bulgara. In seguito, visita al monastero di Troyanski. Attraverso il Passo di
Beklemeto arriviamo in albergo vicino a Sofia. Cena e pernottamento.
Giorno 9: Bulgaria - 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 Sofia o in qualsiasi capitale europea.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it
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QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1095 €

da 1135 €

da 1335 €

da 925 €

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 di maggio e settembre da 125,00 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 (o strutture similari della stessa categoria) :
Sofia

Hotel Earth and People

https://www.earthandpeople.bg

Bansko

Hotel Casa Karina

http://bansko-casakarina.com

Plovdiv

Hotel Imperial Plovdiv

http://hotelimperial.bg

Kazanlak

Grand Hotel Kazanlak

https://hotelkazanlak-bg.com

Varna

Hotel Panorama

https://panoramabg.com

Veliko Tarnovo

Hotel Bolyarski

http://www.bolyarski.com

