TOUR BULGARIA MONASTERI E ANTICHE CITTA’
Sofia / Troyan / Veliko Tarnovo / Arbanassi / Kazanlak
Shipka / Bachkovo / Plovdiv / Koprivshtiza / Monastero di Rila
PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI

Itinerario Tour:
GIORNO 1: ITALIA – BULGARIA
Partenza con volo di linea per Sofia. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare la visita della città. Cena
e pernottamento in hotel.
GIORNO 2: SOFIA / TROYAN / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO (CIRCA KM 285)
Prima colazione e visita del Monastero di Troyan risalente al XVI° secolo , famoso soprattutto per le opere
del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno
dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Proseguimento per la capitale medievale della
Bulgaria – Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e la via degli artigiani. Proseguimento per il
villaggio – museo di Arbanassi che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Pranzo in ristorante. Qui
si visitano la medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente affrescati, e la
casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante
della zona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 3: VELIKO TARNOVO / KAZANLAK / SHIPKA / PLOVDIV (CIRCA KM 220)
Prima colazione e partenza per Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento

protetto dall’Unesco. Proseguimento verso Shipka e visita della Chiesa commemorativa della Natività
situata in mezzo al verde della Stara Planina. Costruita nel secolo XIX, si presenta nello stile delle chiese di
Mosca del secolo XVII. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel a Plovdiv, cena e pernottamento.
GIORNO 4: PLOVDIV / BACHKOVO / PLOVDIV (CIRCA KM 50)
Prima colazione. 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. Oggi, una di queste case, costruita nel 1847, ospita lo
splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel
1832. Pranzo in ristorante. Escursione per la visita del 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
della Bulgaria. Cena in ristorante tradizionale con spettacolo folcloristico. Pernottamento in albergo.
GIORNO 5: PLOVDIV / KOPRIVSHTIZA / SOFIA (CIRCA KM 220)
Prima colazione. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa cittadina che ospita alcune tra
le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno tra il
1700 ed il 1800 ne esistono più di sessanta. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due
delle case – museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Sofia. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo e pernottamento.
GIORNO 6: SOFIA / RILA / SOFIA (CIRCA KM 260)
Prima colazione. Visita di Sofia, capitale della Bulgaria e 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. Pranzo in ristorante. 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. Cena e pernottamento.
GIORNO 7: BULGARIA - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata o navetta
dall’albergo all’aeroporto o 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

EPIFANIA TOUR BULGARIA MONASTERI E ANTICHE CITTA’
QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 745 €

da 895 €

da 595 €

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
• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi inclusi)
• assicurazione 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
• bevande, mance, eventuali tasse di soggiorno e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

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

Hotel Ramada

http://www.ramada.com

Veliko Tarnovo

Hotel Bolyarski

http://bolyarski.com/index_en.php

Plovdiv

Park Hotel Imperial

http://hotelimperial.bg

