
 

 

 

 

Pasqua e Ponti Tour Meravigliosa Romania  
Voli di linea da Cagliari, Alghero, Palermo, Roma, Milano e Venezia  

Partenze giornaliere con minimo sei partecipanti (8 giorni e 7 notti) 

QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 870 € da 895 € da 1045 € da 690 € 
 

 

1° GIORNO: ITALIA – BUCAREST  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bucarest. Incontro con un nostro  
assistente e trasferimento in albergo. Tempo libero e pernottamento. 
2° GIORNO: BUCAREST   
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale, 
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. Visita del 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 del centro storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena) e la chiesa Stavropoleos, considerata un 
capolavoro dell’architettura romena e costruita nel 1724. Visita del Palazzo 
del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono 
di Washington. Pernottamento. Facoltativo: cena tipica con spettacolo. 
Hotel Categoria Comfort tipo Europa Royale 4* o similare 
2° GIORNO: BUCAREST – SIBIU   
Colazione in hotel. Partenza per Sibiu, attraversando la bella valle del 
fiume Olt. Visita del Monastero Cozia del XIV secolo, uno dei complessi 
storici e artistici più antichi in Romania. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea 
della Cultura nel 2007. Visita del centro storico, noto all’ epoca per il suo 
sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvania con 
oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti 
elementi. Si potrà ammirare la Piazza Grande con i particolari tetti delle 
abitazioni, la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente chiesa 
evangelica in stile gotico del XIV secolo, che conserva un meraviglioso 
affresco di Gesu in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo 
grandioso organo con ben 10.000 canne. Cena tipica e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Ramada 4* o similare 
3° GIORNO:  SIBIU – SIGHISOARA – PIATRA NEAMT 
Colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, città natia del Principe Vlad 
Dracul (Dracula), e considerata la più bella e meglio conservata cittadella 
medioevale della Romania. Si conservano nove delle quattordici torri 
originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei 
sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più conosciuto monumento 
della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e 
fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Pranzo libero e partenza per 
Piatra Neamt. Passaggio della catena dei Carpati, attraversando le Gole di 
Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km e formato da rocce 
calcaree mesozoiche alte di 300-400 m. Si passerà accanto al Lago Rosso,  

 
 

originato dallo sbarramento naturale dovuto alla frana del versante di un 
monte nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Arrivo a 
Piatra Neamt, chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). 
Cena e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Central Plaza 4* o similare                                                 
4° GIORNO: MONASTERI DELLA BUCOVINA 
Colazione in hotel. Interra giornata dedicata alla vista dei monasteri della 
Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774, significa 
"paese coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, 
la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti 
nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru 
Rares. Visita del monastero Voronet del 1488, anche chiamato “la 
Cappella Sistina dell’Est Europa” e considerato il gioiello della Bucovina per 
il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei 
quali è ”il Giudizio Universale”. Visita del monastero Sucevita, (1582-84) 
rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue 
imponenti mura di cinta. Nel pomeriggio visita del monastero Moldovita, 
del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. In serata 
rientro in albergo, cena e pernottamento. 
5° GIORNO:  PIATRA NEAMT – BRASOV                                    
Colazione in hotel. Partenza per Brasov. Visita guidata della città, una 
delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della 
quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la “Biserica Neagrã” 
(chiesa nera), la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec) e 
le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Cena in 
ristorante e pernottamento.  
Hotel Categoria Comfort tipo Coroana Brasovului 3* o similare 
6° GIORNO: BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST  
Colazione in hotel. Partenza per il Castello Bran, conosciuto come il 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII 
secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. 
Proseguimento per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota 
località montana della Romania. Visita del Castello Peles, costruito alla 
fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. Si 
continua per Bucarest. Cena e pernottamento. 
7° GIORNO: BUCAREST 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire le visite o 
effettuare qualche escursione facoltativa. Pernottamento. 
8° GIORNO: BUCAREST - ITALIA                         

Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto e 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 
- 7 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari inclusi pasti come da programma                                                                                                    
- tutti i trasferimenti e le visite come da programma esclusi gli ingressi ai musei ed ai siti turistici   
- 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 partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, ingressi (circa 31 euro), escursioni facoltative e quanto non 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 VALIDE PER ALMENO SEI PARTECIPANTI: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI  
DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


