2020
TOUR MAGIA DEL NATALE IN BULGARIA
Sofia / Plovdiv / Monaster o di Bachkovo / Monastero di Rila
5 GIORNI / 4 NOTTI PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI DAL 4 AL 8 DICEMBRE

Itinerario Tour:
Giorno 1: Italia – Bulgaria
Partenza con volo di linea per Sofia. All’arrivo incontro con la guida, trasferimento in albergo e sistemazione
nelle camere riservate. Tempo libero per iniziare in autonomia le visite. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Sofia
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Sofia, una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno
ammirare la piazza Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio
dell’Assemblea Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. 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 e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più
illustri monumenti bizantini della zona balcanica che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra
Occidente e Oriente. Pomeriggio libero per attività individuali, shopping nei Mercatini di Natale in centro.
Pernottamento in albergo.
Giorno 3: Sofia – Bachkovo - Plovdiv – Sofia (circa 300 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo
monastero è conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri
che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che
ricoprono interamente il monastero, la chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero
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della Bulgaria. Visita di Plovdiv. 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. Visita alla chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel
1832. Rientro a Sofia. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 4: Sofia – Rila – Sofia (circa 280 km)
Prima colazione in albergo. Escursione al Monastero di Rila – monumento culturale protetto dall'UNESCO,
considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, questo
monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei
principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero
affreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali Zahari Zograf e Dimitar
Molerov. Ritorno a Sofia. Pranzo in ristorante. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare il
Museo Storico Nazionale, il più importante della Bulgaria che espone alcuni preziosi tesori della civiltà dei
Traci. Pernottamento in hotel.
Giorno 5: 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 qualche altra 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

TOUR MAGIA DEL NATALE IN BULGARIA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 575 €

da 595 €

da 760 €

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 con quote su richiesta
mance, bevande, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Sofia

Hotel Festa

https://festahotels.com/festa-sofia-bg

Sofia

Hotel Budapest

https://www.hotelbudapest.bg/it-it

