
                 

                                               

 

TOUR ROMANIA E SERBIA 

SULLE TRACCE DELL’IMPERO ROMANO 
 

Belgrado / Viminacium / Golubac / Kladovo / Orsova  

Alba Iulia / Sibiu / Bran / Castello Peles / Sinaia / Bucarest  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Belgrado   
Partenza con volo di linea per Belgrado. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Belgrado 

Prima colazione. Visita di Belgrado, con il centro storico, la fortezza  di Kalemegdan e il Museo Etnografico. 
L’antica capitale della Jugoslavia, ed oggi della giovane Repubblica Serba, è da sempre il centro commerciale e 
culturale  dell’intera regione. Vivace, moderna, attiva, in perenne espansione e sviluppo, conta ormai con la 
periferia oltre 2 milioni di abitanti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per continuare liberamente 
la visita della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Belgrado – Viminacium – Golubac – Kladovo (circa 300 km) 

Prima colazione. Partenza per la visita di Viminacium. Fondata nel I secolo sulle rive della Mlava, un affluente  



                 

                                               

 
del Danubio, Viminacium fu la più importante città romana della parte settentrionale della provincia della 
Mesia. Durante la campagna di Dacia (101-106) l'imperatore Traiano fece radunate qui le legioni e costituì in 
città il proprio quartier generale. Secondo gli usi del tempo la città ospitava, ricche domus, templi, teatri, 
bagni pubblici, l'anfiteatro ed i palazzi pubblici. Pranzo in ristorante sul percorso. Proseguimento lungo il 
corso del Danubio verso Kladovo. Visita del sito di Lepenski Vir situato presso la Gola di Djerdap. Esso 
rappresenta il centro di una delle più importanti culture preistoriche. Nella località di Lepenski Vir sono stati 
rinvenuti ruderi di architettura sacra del periodo che va da 6500 a 5500 anni a.C. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Kladovo – Orsova – Hunedoara (circa 260 km) 
Prima colazione. In mattinata effettuerete un’ escursione con la nave sul Danubio alle famose Porte di ferro: 
su tratta di uno stretto passaggio, lungo circa 3 km e largo 160 m, al confine serbo-romeno, tra Orșova e 
Turnu Severin. Nel 1896 per consentire la navigazione è stato costruito un canale artificiale. Il termine delle 
Porte di ferro è una profonda gola naturale, lunga un centinaio di chilometri, che segna il passaggio dai Monti 
Carpazi Meridionali ai Monti Balcani e sul fondo della quale il Danubio oggi sembra scorrere tranquillo, mentre 
fino al 1973 le navi potevano passare di qui, solo trainate da un locomotore a causa delle fortissime correnti 
che lo caratterizzavano. Si potrà ammirare la famosa Tabula Traiana incisa nella roccia al chilometro 965, che 
ricorda come già nel 33 dopo Cristo l’imperatore romano Traiano si era trovato ad affrontare il problema delle 
insidie della navigazione in questo punto e lo aveva in parte risolto facendo intagliare nelle rocce a picco sul 
fiume una spettacolare strada militare che gli consentì di proseguire il suo cammino alla conquista della Dacia. 
Alla fine del escursione pranzo in ristorante. Proseguimento per Hunedoara con sosta per visitare il sito 
archeologico di Sarmisegetusa. Visita del vasto complesso archeologico di Sarmisegetusa, un tempo Colinia 
Ulpia Traiana Augusta Dacica, capitale della Dacia romana, che venne fondata da Traiano tra il 106 e 112 d.C 
e fregiata del titolo di metropoli sotto Settimio Severo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Hunedoara – Alba Iulia – Sibiu (circa 150 km) 
Prima colazione. In mattinata, a Hunedoara visita del Castello della famiglia Hunyadi. Il castello è un 
grande complesso monumentale progressivamente sviluppatosi in stile prima gotico, poi rinascimentale, quindi 
barocco. Presenta un grande ponte levatoio, numerose torri e cortili e due grandi saloni, il Salone dei Cavalieri 
ed il Salone della Dieta, così chiamato perché per qualche tempo ospitò le riunioni della Dieta di Transilvania. 
Partenza per Sibiu. Sosta a Alba Iulia e visita della cittadella fortificata ed edificata dall’imperatore Carlo IV 
su progetto di Morando Visconti nel 1714; visita della cattedrale romano cattolica della città, uno dei più 
importanti edifici sacri della Romania. Pranzo in ristorante e proseguimento per Sibiu, Capitale Europea della 
Cultura nel 2007. Visita guidata del centro storico della città, in passato famosa per il suo sistema di 
fortificazione considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si 
conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i tetti con "gli 
occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente chiesa evangelica in stile gotico 
del XIV sec, la quale conserva un particolare affresco che presenta Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è 
nota anche per il suo organo, considerato il più grande della Romania, 10.000 canne. Cena in ristorante e 
pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Sibius – Bran – Sinaia (circa 190 km) 
Prima colazione. Partenza per Brasov. Sosta per la visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico 
Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani 
del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò 
massicciamente gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa Ileana di 
Romania. Arrivo a Brasov e pranzo in ristorante. Visita guidata di Brasov, una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae e la prima scuola romena (XV sec).  Visita della Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più 
grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. 
Proseguimento per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Cena 
e pernottamento presso l’albergo. 
 

Giorno 7: Sinaia – Bucarest (circa 130 km) 
Prima colazione. Visita del Castello Peles, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo nello stile 
neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate 
in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Proseguimento per Bucarest. Pranzo in 
ristorante ed intero pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, 
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università e visitando il Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, 



                 

                                               

uno dei parchi all'aperto più grandi d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua 
funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Il museo illustra come fosse la Romania qualche centinaio di anni fa. 
Visita della parte vecchia, visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il 
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in 
ristorante tipico, con spettacolo folcloristico e bevande incluse e pernottamento presso l’albergo. 
 

Giorno 8: Bucarest - 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 Bucarest 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 

 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

CHILD  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1100 € da 1130 € da 1415 € da 850 € 

 

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 

• tutti i trasferimenti e le visite (inclusi ingressi ai musei e monumenti) con confortevole  

     mezzo climatizzato    e guida parlante italiano a disposizione del gruppo come da programma 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di luglio e agosto o in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti su richiesta 

• bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

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

Belgrado Hotel Prag http://www.hotelprag.rs 

Kladovo Hotel Aquastar Danube http://www.hotelkladovo.rs 

Hunedoara Hotel Bulevard http://www.bulevardhunedoara.ro 

Sibiu Hotel Continental Forum http://continentalhotels.ro 

Sinaia Hotel New Montana http://www.newmontana.ro/ro 

Bucarest Hotel Golden Tulip http://www.goldentulipbucharest.com 
 


