
 

 

 

Gran Tour della Bulgaria  
voli di linea da Cagliari, Alghero, Palermo, Roma, Milano e Venezia 

Partenze giornaliere per gruppi composti dal almeno 15 passeggeri 
QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 775 € da 795 € da 995 € da 695 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – SOFIA                                          
Partenza dall’Italia con voli di linea per Sofia. All’arrivo trasferimento con 
auto o minibus in albergo. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.    
Hotel Categoria Comfort tipo Sofia Princess 4* o similare     
SECONDO GIORNO: SOFIA - VELIKO TARNOVO  
Prima colazione in albergo. In mattina visita guidata della città che 
include: la cattedrale “Sveti Alexander Nevski” – la più grande chiesa 
ortodossa sulla penisola balcanica; la Cripta con esposizione unica di icone 
dal IX al XIX secolo; la chiesa “Sveta Sofía” – basílica bizantina; la 
rotonda “Sveti Georgi” – che è sotto la protezione di UNESCO ed è 
l’edificio più antico nella capitale bulgara datando dal secolo IV a. C. Nel 
pomeriggio si parte per il monastero di Troyan, il terzo più grande nella 
Bulgaria. Lì si può vedere l’icona miracolosa “Bogoroditsa Troeruchitsa” 
(La Vergine con le tre mani) e sapere la sua storia straordinaria. Si parte 
per Veliko Tarnovo. Sistemazione in albergo e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Yantra 4* o similare     
TERZO GIORNO: VELIKO TARNOVO                                        
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Veliko Tarnovo 
che include la fortezza di Tsarevets. La città ha una storia antica e 
gloriosa. E’ stata la capitale del Secondo Regno Bulgaro (XII – XIV s.). 
Sulla strada commerciale “Samovodska charshia” si può prendere un caffè 
preparato sulla sabbia calda, provare la marmellata bianca o visitare uno 
dei numerosi negozi artigianali. Nel pomeriggio si visita la città-museo 
Arbanassi. Il villaggio viene considerato museo etnografico, è famoso per 
le sue case e chiese meravigliose, che rappresentano la geniale 
architettura bulgara dal periodo rinascimentale. Ritorno all’albergo. 

QUARTO GIORNO: VELIKO TARNOVO - PLOVDIV               
Prima colazione in albergo. Si parte per il monastero di Dryanovo “Sveti 
Arhangel Mihail” – situato nella gola pittoresca del fiume Dryanovo nella 
montagna Stara Planina. Il monastero è collegato con la Sommossa 
bulgara d’aprile nel 1876 e le battaglie dei bulgari per la liberazione dal 
Giogo ottomano. La natura circostante affascina con la sua esuberanza e 
bellezza. Partenza per Plovdiv – la seconda città più grande ed 
importante nella Bulgaria. La città mostra i tesori dei suoi numerosi 
abitanti gloriosi (gli Ellenici, i Traci, i Romani, i Bulgari, etc) ed è un 
caleidoscopio di culture, tradizioni e religioni. La visita della città include: il 
Teatro Romano, la chiesa “Sveti Constantin i Elena”, la cattedrale  

 

 

 “Sveta Bogoroditsa”, la parte antica della città con le meravigliose case 
rinascimentali; il museo etnografico. Sistemazione in albergo. 

Hotel Categoria Comfort tipo Leipzig 4* o similare                                      
QUINTO GIORNO: PLOVDIV - DEVIN                                  
Prima colazione in albergo. La mattina si parte per il monastero di 

Bachkovo – il secondo monastero più grande ed importante della 
Bulgaria, con i suoi affreschi unici dipinti dal più famoso pittore bulgaro 
Zahari Zograf. Si parte per il villaggio Shiroka Luka attraverso la località 
di Pamporovo. Shiroka Luka è un’area naturale etnografica ed 
architettonica protetta dove si possono trovare le tradizioni uniche e lo 
spirito della montagna magica Rhodopi. Si parte per Devin, città famosa 
per le sue sorgenti termali. Sistemazione in albergo e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo SPA Hotel Devin 4* o similare 

SESTO GIORNO: DEVIN - SANDANSKI                                     
Prima colazione in albergo. Si parte per Bansko, cittadina a 925 metri di 
altezza e famosa per le sue piste da sci ed i suoi monumenti. Visita della 
chiesa “Sveta Troitsa”. Si parte per la città di Melnik, nota per le sue  
belle case e per la produzione di vino. Il rilievo è dominato dal fenomeno 
delle Piramidi di sabbia. Si parte per il monastero di Rozhen, risalente 
al secolo XVI. Si continua per Sandanski, famoso per il suo clima unico e 
le sorgenti termali. Sistemazione in albergo. 

Hotel Categoria Comfort tipo Pirin Park 5* o similare              
SETTIMO GIORNO:  SANDANSKI – RILA – SOFIA                
Prima colazione in albergo. Si parte per il monastero di Rila. Il 
monastero è il più grande nella Bulgaria e sulla penisola balcanica. E’ 
situato a 1147 m sopra il livello del mare, in mezzo a una foresta di pini 
sulla montagna più alta della Bulgaria. Il complesso del monastero 
consiste in una chiesa, nella torre di Hrelio, tre musei con diversi oggetti 
religiosi e storici, un edificio alto 4 piani che circonda il vasto cortile 
dotato di mura alte 24 m. che comprende 400 celle per i monaci, alcune 
cappelle , una biblioteca e una cucina di architettura unica e straordinaria 
chiamata “magernitsa”. In quel posto straordinario si può sentire lo spirito 
della Bulgaria. Si parte per Sofia. Sistemazione in albergo. 

OTTAVO GIORNO : SOFIA – ITALIA                                        
Prima colazione. Trasferimento con auto o minibus in aeroporto  
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- partenze con voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- franchigia bagaglio a mano di un collo di 5 KG e bagaglio in stiva di 20 KG per persona                            
- 7 notti negli alberghi indicati o in strutture similari in camera con servizi privati inclusa colazione                                                                                                     
- tutti i trasferimenti e le visite come da programma inclusi gli ingressi ai musei ed ai siti archeologici 
- assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- supplemento facoltativo mezza pensione a partire da 125,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 
- partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Bologna, Catania, Palermo ed i principali aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI 
SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


