
 

        
 

Escursioni facoltative Bucarest  
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Visita Panoramica di Bucarest (mezza giornata)  

Durata mezza giornata a partire da 30,00 euro per p ersona  
Questo visita panoramica di Bucarest vi permetterà di iniziare a conoscere l’affascinante Capitale Rumena e vi porterà a vedere le più importanti 
attrazioni che offre. Si visiteranno l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, il centro storico con le rovine della “Curtea 
Domneasca”, la “Patriarchia”, visita del Palazzo del Parlamento, secondo edifico più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington e visita 
del Museo del Villaggio. 

 

Gran Tour di Bucarest (intera giornata – pranzo inc luso) 
Durata intera giornata a partire da 70,00 euro per persona  
Visita approfondita di Bucarest, durante la quale dedicherete una intera giornata alla scoperta della capitale romena, denominata la “Parigi 
dell’Est”. Tra i punti di maggiore interesse che si visiteranno: l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la visita del 
Palazzo del Parlamento, secondo edifico più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington, il centro storico con le rovine della “Curtea 
Domneasca”, la “Patriarchia”, la Piazza Universita, il Museo Nazionale di Arte e visita al Museo del Villaggio. Pranzo in ristorante tipico. 

 

La leggenda di Dracula 
Durata circa 6 ore a partire da 86,00 euro per pers ona  
Seguite la leggenda di Dracula con questa escursione di mezza giornata al di fuori di Bucarest. Sarete prelevati dal vostro hotel e vi verra' data 
una breve introduzione alla storia di Bucarest presso le rovine della vecchia Residenza Principesca e Chiesa. Questo e' il posto dove Vlad 
governo' la Valacchia nel quinto secolo. Questo sara' seguito da un viaggio al Monastero di Snagov, la prossima fermata di questo tour. Si trova 
su di un'isola accessibile solo con il battello (siete pregati di notare che il viaggio al Monastero di Snagov in battello potrebbe non essere 
possibile nel corso di avverse condizioni atmosferiche). Qui si trova il supposto posto di sepoltura di Vlad Tepes, meglio conosciuto come 
Dracula dopo il libro del diciannovesimo secolo scritto da Bram Stoker. Il lago di Snagov si triova a circa 30 km. da Bucarest. Si dice che il 
Monastero di Snagov sia il posto dove inviarono il corpo decapitato di Vlad Tepes (Dracula) dopo che fu assassinato. Secondo quanto riferito 
uno scavo del 1931 trovo' una tomba vuota, mentre alcuni resoconti parlano dell'esumazione di un corpo decapitato riccamente vestito. Gli 
affreschi ed i dipinti che circondano la tomba la rendono un posto magnifico che vale la pena vedere. 

 

Tra Castelli e Misteri della Transilvania  

Durata intera giornata a partire da 125,00 euro per  persona  
Con questo tour di un giorno intero da Bucarest, la vostra guida vi porterà a Sinaia, Bran e Brasov per scoprire la cultura della Transilvania e 
della Valacchia. Dopo un viaggio di 2 ore arriverete a Sinaia e visiterete il monastero costruito nel XVII secolo da Mihail Cantacuzino, un 
principe regnante della Valacchia, dopo il suo pellegrinaggio al Monte Sinai in Egitto. La fermata successiva sara’ il Castello di Peles, uno dei 
piu’ importanti musei della Romania, dove si puo’ ammirare la bella architettura del Castello ed anche i mobili e gli oggetti ornamentali, i tappeti, 
gli arazzi, le sculture, i dipinti e le ricche collezioni di armi dei secoli dal XV al XIX. Dopo di che il vostro viaggio continuerà per Bran, dove 
visiterete il famoso castello di Bran (legato alla leggenda di Dracula). Il Castello aveva un ruolo strategico trovandosi al confine tra la 
Transilvania e la Valacchia. Fu governato dal Re d’Ungheria Sigismondo di Lussemburgo, dal Rumeno Voievodes Mircea cel Batran e, infine, 
da Vlad Tepes (Dracula). Il castello divenne famoso grazie alla leggenda di Dracula, scirtta nel 1897 da Bram Stocker e, più tardi, trasformata in 
film da Francis Ford Coppola. Dopo il tour del castello, visitate il centro medioevale di Brasov con la solenne Chiesa Nera, la chiesa piu’ grande 
d’Europa fra Vienna e Istanbul. Pranzo in ristorante tipico e rientro a Bucarest. 
 

 
 


