GRAN TOUR DELLA ROMANIA
11 - 18 Maggio 2019
8 giorni/7 notti

1° GIORNO - Sabato 11.05.19: MILANO/BUCAREST
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo diretto BLUE AIR delle 15:35 per Bucarest. Arrivo all’aeroporto di
Bucarest alle 18:50 (ora locale) e incontro con la guida che resterà a vostra disposizione per
tutto il tour. Sistemazione in pullman e trasferimento in ristorante per la cena. Al termine
trasferimento presso l’hotel SIQUA 4*, sistemazione nelle stanze assegnate e pernottamento.

2° GIORNO - Domenica 12.05.19: BUCAREST/SIBIU/SIGHISOARA
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara, attraversando la bella valle del fiume Olt,
ammirando dei paesaggi spettacolari. Sosta a
Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel
2007. Pranzo in ristorante e visita guidata
del centro storico della città, nota 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 resti. 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. Al termine della visita continuazione per
Sighisoara, città natia del principe Vlad Dracul. Cena e pernottamento presso l’hotel
CENTRAL PARK 4*.

3° GIORNO - Lunedì 13.05.19: SIGHISOARA/TARGU MURES/BISTRITA
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di Sighisoara, Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte
Dracula, e la più bella e meglio
conservata cittadella medioevale della
Romania. Risale in gran parte al sec XIV,
quando fu ampliata e rafforzata la
costruzione affrettatamente eretta dopo le
distruzioni tatare del 1241. Si conservano
nove delle quattordici torri originarie di cui
la più bella e conosciuta è
la Torre
dell’Orologio che venne costruita nei secoli
XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Al termine partenza per Bistrita, con
sosta a Targu Mures per il pranzo in ristorante. Breve visita panoramica della città

rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più
imponenti: la Prefettura e il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento
presso l’Hotel METROPOLIS 5*.

4° GIORNO - Martedì 14.05.19: BISTRITA/MONASTERI DELLA BUCOVINA/GURA
HUMORULUI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bucovina, 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 nel XVXVI sec., sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares, e Patrimonio
Mondiale dell’Unesco. Pranzo
in ristorante. Visita guidata del
monastero
Moldovita,
del
1532, circondato da fortificazioni
ed affrescato esternamente. Gli
affreschi
esterni
esaltano
l’impronta moldava per ottenere
il massimo realismo nelle scene
di vita quotidiana, umanizzando
i
personaggi.
Visita
del
monastero di Suceviţa (158284) rinomato per l’importante
affresco “la Scala delle Virtù”
e per le sue imponenti mura
di cinta. Le mura della chiesa,
sia all'esterno che all'interno,
sono coperte di affreschi raffiguranti episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, realizzati nel
1601. Suceviţa fu una residenza principesca, oltre che un complesso monastico fortificato
dedito alla produzione di manoscritti e libri stampati. Si prosegue con la visita di Marginea,
villaggio noto per i ritrovamenti archeologici in ceramica nera risalenti all’età del Bronzo,
oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Al termine partenza per Gura
Humorului con sistemazione presso l’Hotel BEST WESTERN BUCOVINA 4*per la cena e il
pernottamento.

5° GIORNO - Mercoledì 15.05.19: MONASTERI DELLA BUCOVINA/PIATRA NEAMT
Dopo la prima colazione in hotel, continuazione della visita guidata del monastero Voronet
del 1488, nominata 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”. Al termine e
lungo il percorso pranzo in ristorante
e proseguimento con la visita del
monastero Agapia (XVII sec.), famoso
sia per il suo museo, che conserva
ancora delle bellissime icone e ricami,
sia per i laboratori dove è possibile
ammirare
il
lavoro
delle
suore.
Continuazione del viaggio verso Piatra
Neamt, chiamata anche la
“Perla
Moldovei” (la perla della Moldavia) per
la sua bellezza e per la sua posizione.
Sistemazione
presso
l’albergo
CENTRAL PLAZA 4* per la cena e il
pernottamento.

6° GIORNO - Giovedì 16.05.19: PIATRA NEAMT/LE GOLE DI BICAZ/BRASOV/BRAN/
SINAIA
Prima colazione in Hotel e partenza per
Brasov passando dalla catena dei Carpati e
attraversando le Gole di Bicaz, il più
famoso canyon del Paese, lungo di 10 km,
formato da rocce calcaree mesozoiche
alte di 300-400 m. Si passerà accanto al
Lago Rosso, originato dallo sbarramento
naturale per lo scoscendimento di un monte,
nel 1837, dall’acqua emergono i tronchi
pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Brasov, la bellissima città
medioevale della Transilvania. Visita
guidata di Brasov, una delle piu affascinanti
località medioevali della Romania, nel corso
della quale si potranno ammirare il Quartiere
di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã
(Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della
città con i bastioni delle corporazioni. Arrivo a Bran. 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. Alla fine della visita
continuazione per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana
della Romania. Sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel NEW MONTANA 4*.

7° GIORNO - Venerdì 17.05.19: SINAIA/BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata del Castello Peles, costruito alla fine del XIX
sec. in stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. Il suo interno comprende 160 stanze,
sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto
predominio dell’intaglio in legno. Il viaggio continua verso
Bucarest e pranzo in ristorante all’arrivo. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata 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 la parte vecchia, con la
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa
romena) e la Casa della famiglia Ceausescu, che si trova in
uno dei più belli quartieri della città, dove, al interno si può
vedere come viveva la famiglia del dittatore romeno. La
residenza è stata costruita dopo l’avvento al potere nel
1965 di Nicolae Ceausescu. Poi dopo la destituzione e il
tragico finale, con i due coniugi che vennero uccisi a colpi
di fucile il 25 dicembre del 1989, l’abitazione fu chiusa.
Cena in ristorante con spettacolo folcloristico e
bevande incluse.
Pernottamento presso l’Hotel SIQUA 4*.

8° GIORNO - Sabato 18.05.19: BUCAREST/MILANO
Dopo la prima colazione in Hotel, visita guidata 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 com’era la Romania qualche centinaio di anni fa. Al termine ed in tempo utile
trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia con il volo diretto BLU AIR delle ore 13:35
con arrivo all’aeroporto di Milano Linate alle ore 14:50.
Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
25 partecipanti in camera doppia
Supplemento camera singola

Euro 980
Euro 160

ACCONTO EURO 350 ALL’ISCRIZIONE CON
FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’
Per effettuare bonifici:
Banca Prossima

Iban IT66X0335901600100000151663
Intestato a CRAL RCS Via A.Rizzoli 8 - 20132 Milano

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo BLU AIR Milano Linate/Bucarest/Milano Linate
- trasporto in pullman con aria condizionata per tutto il tour come da programma
- sistemazione in camere doppie presso: Siqua 4* a Bucarest, Central Park 4* a
Sighisoara, Metropolis 5* a Bistrita, Best Western Bucovina 4* a Gura Humorului,
Central Plaza 4* a Piatra Neamt, New Montana 4* a Sinaia,
- pensione completa dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo
giorno con pranzi e cene in hotel o ristorante come indicato nel programma
- Acqua minerale inclusa ai pasti
- una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua, ½ litro/pax e vino rosso,
1 caraffa di 1 litro/4 pax) in ristorante tipico a Bucarest
- assistenza guida parlante l’italiano che accompagnerà il gruppo durante tutto
il tour
- il costo degli ingressi per le visite previste in programma
- Auricolari dal 12 al 17 maggio (6gg)
- assicurazione medico e bagaglio
- nr 1 guida turistica della Romania a camera
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance obbligatorie e da corrispondere in loco alla guida all’arrivo: € 25 per persona
- Bevande non indicate, assicurazioni facoltative, facchinaggio, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote includono”.
- assicurazione annullamento € 25 (in doppia) e € 29 (in singola)

DOCUMENTI:
Passaporto oppure Carta di Identità valida per l’espatrio e in corso di validità.

