
 

 

 

 

 

Ponte 25 Aprile 

La Transilvania rappresenta un luogo incantevole, famosa ed apprezzata per le sue verdi vallate e montagne, è un 

posto avvolto dal mistero. In questa regione circolano interessanti leggende e questa terra è la più misteriosa ed 

affascinante dell’Est europeo, con sentieri che conducono il visitatore all’interno di ambienti intrisi di bellezza. Anche il 

celebre scrittore irlandese Bram Stoker l’ha definita come il posto più affascinante d’Europa, avendo colto l’essenza della 

Transilvania e considerandola cioè la destinazione ideale per coloro i quali desiderano compiere un’esperienza 

indimenticabile immergendosi nella natura più selvaggia. Atmosfere medievali ed ambienti pittoreschi si armonizzano 

così, perfettamente, con la famosa leggenda del Conte Dracula.  

Giorno 1 – 25.04.2018 –  Bucarest, la Parigi del’Est 

All’arrivo presso l’aeroporto di Bucarest la vostra guida vi accoglierà e vi accompagnerà durante il trasferimento in hotel 
che si trova in centro a Bucarest. Durante il trasferimento ammirerete i vari obiettivi turistici che si incontrano durante il 
tragitto, tra questi: la Piazza della Stampa Libera, Via Kiseleff, la Piazza della Vittoria , l’ Arco del Trionfo, la Via della Vittoria, 
la Piazza della Rivoluzione con il palazzo che ospitava la sede del partito comunista romeno e da dove partì con l’elicottero 
il dittatore durante la rivoluzione dell’89, il Memoriale della Rinascita, monumento scultoreo recente, opera dell’artista 
romeno Alexandru Ghildus, l’Ateneo Romeno, famosa sala concerti della fine dell’800 realizzato da un architetto francese, 
Il Palazzo Reale, oggi sede del Museo Nazionale d’Arte Romena. Tempo libero per esplorare la città. Pernottamento e cena 
presso l’Hotel Novotel 4* o simile. 
 

Giorno 2– 26.04.2018 – La strada dei re – Castello Peles, Castello Bran e Brasov 

Una bella colazione e poi, in mattinata, partenza verso il fiabesco Castello Peles, residenza estiva del primo re della 
Romania, il Re Carlo 1 di Hohenzollern, di origini tedesche. Il castello è stato meravigliosamente progettato da un 
architetto ceco, ed è famoso per essere stato uno dei castelli più moderni d’Europa all’epoca della sua costruzione, tra il 
XIX ed il XX secolo. Ogni stanza è caratterizzata da uno stile unico, diverso dagli stili delle altre stanze. Ammireremo anche 
la sala fiorentina, dove respireremo un’atmosfera tipicamente italiana e rinascimentale.  
 
Pranzo in ristorante per poi proseguire verso Bran dove visiteremo il famoso castello Bran, più noto come castello di 
Dracula. Nel medioevo Bran si trovava esattamente al confine tra la Valacchia e la Transilvania ed era quindi fondamentale, 
per gli abitanti di Brasov, la costruzione e la conservazione di una rocca difensiva. Negli anni 90 del 900 questa rocca viene 
trasformata in un bellissimo castello grazie agli interventi della Regina Maria di Romania. In serata arrivo a Sinaia, la perla 
dei Carpazi, dove si trova il bellissimo monastero Sinaia fondato dal grande Michele Cantacuzino, un personaggio di spicco 
della nobiltà e della cultura romena del XVII secolo 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenza verso Brasov, meravigliosa cittadina transilvana, un tempo interamente fortificata, importante centro culturale, 
turistico e commerciale. Brasov impressiona per la sua architettura tipicamente tedesca, dove il gotico, il barocco ed il 
rinascimentale si incrociano per dar vita ad una città interessante e culturalmente molto vivace. Visita del quartiere Schei, 
interessante per gli ingressi in città che si effettuavano in epoca medievale tramite la Porta Caterina e la Porta Schei, 
quest’ultima del XIX secolo. A Brasov visiteremo inoltre l’imponente Chiesa Nera, la chiesa gotica evangelica più grande 
dell’Est Europa, con un campanile alto ben 65 metri e una lunghezza di 90 metri, la chiesa ospita l’organo meccanico 
ottocentesco più bello della Romania. Ammireremo poi i palazzi e le case del centro storico, recentemente restaurato, con 
la Piazza del Consiglio che ospita oggi un bellissimo museo, e il Viale pedonale della Repubblica.  
 
Cena speciale con spettacolo “Dracula’s Dinner”  (solo per gruppi superiori a 20 persone) e pernottamento presso l’hotel 
House of Dracula 4* di Poiana Brasov. 
 
Giorno 3 – 27.04.2018 – Poiana Brasov – Sighisoara – Biertan – Sibiu  
 

In mattinata si lascia Poiana Brasov per partire verso Sibiu. Faremo la prima sosta a Sighisoara, che visiteremo. Si tratta di 

una città fortificata risalente al XII secolo, ancora abitata, una delle poche rimaste in questa parte d’Europa. Una vera 

meraviglia, con tutte le abitazioni dipinte, i ciottoli sulla strada, le sue 9 torri, le sue chiese evangeliche e cattoliche. Un 

posto unico al mondo, con il centro storico monumento UNESCO. Sarà possibile pranzare proprio a casa di Dracula. 

 

Lasceremo Sighisoara per giungere a Biertan, sede vescovile, e villaggio che ospita una chiesa fortificata, monumento 

UNESCO. Visiteremo inoltre il bastione che per secoli fu anche una prigione per le coppie che intendevano separarsi. 

Visiteremo la chiesa e le alte mura difensive. Ci sembrerà di tornare indietro nel tempo. Approfitteremo della vicinanza 

tra Sighisoara e Rupea per visitarne, velocemente ed esternamente, la fortezza.  

 
Arrivo a Sibiu, nominata capitale europea della cultura nel 2007. Si tratta di una città multiculturale e multiconfessionale, 

con un’atmosfera tipicamente medievale. Sibiu, antica sede del vescovado, è ricca di obiettivi turistici di alto valore 

artistico, come il museo Brukhental, l’alta torre del consiglio, la chiesa cattolica, le torri e i portici medievali, il museo della 

farmacia. Il tour della città include la visita alla cattedrale evangelica.  La cena sarà il momento perfetto per poter vivere 

meglio la vita dei contadini poiché sarete ospiti degli abitanti del villaggio di Sibiel, all’interno di una casa tipica romena, 

dove assaporerete pietanze e bevande tradizionali (acqua, vino, grappa incluse). Avrete inoltre l’occasione di vedere 

direttamente la preparazione di piatti romeni e scoprire così delle ottime ricette locali. Pernottamento presso l’ hotel 

Continental Forum 4* o simile a Sibiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giorno 4  – 28.04.2018 – Sibiu – Cozia – Bucarest  
 
Dopo la prima colazione partenza per il monastero Cozia, un edificio religioso del XIV secolo, antichissimo e bellissimo, 

che ci farà conoscere da vicino il grande principe e condottiero Mirco Il Vecchio, nonno di Vlad L’Impalatore, fondatore di 

molte chiese e difensore del Principato di Valacchia. Con l’occasione conosceremo anche la ricca famiglia Cantacuzino, di 

origini bizantine, che tanto si è adoperata per ristrutturare il monastero e renderlo nella sua forma attuale.  

Si prosegue verso Bucarest dove pranzeremo presso il ristorante Hard Rock Caffè nel bellissimo parco Herastrau, un luogo 

rilassante che ospita inoltre un grande lago. Visita del Museo del Villaggio, fondato da un sociologo romeno e realizzato 

nel 1936 con la collaborazione di esperti in edilizia, antropologi, etnografi e sociologi provenienti da tutta la Romania. 

Questo stupendo museo all’aria aperta offre l’opportunità di conoscere lo stile di vita dei contadini romeni dell’800, le 

loro abitazioni, i loro mulini ad acqua e le loro chiese interamente di legno. Qui tutto è autentico. Ammireremo anche una 

chiesa lignea del Maramures, che è stata smontata e portata poi nel museo. A tal proposito ricordiamo che molte chiese 

di legno del Maramures sono patrimonio UNESCO. Avremo poi il piacere di vedere il Palazzo del Parlamento, monumento 

maestoso, secondo per dimensioni solo al Pentagono, realizzato per volere del dittatore negli anni 80 del 900 e per la cui 

creazione è stato raso al suolo un intero quartiere. Seguirà il tour del Centro Storico di Bucarest, zona interamente 

pedonale, con i resti della fortezza principesca di Vlad L’Impalatore, la chiesa palatina del XVI secolo, in stile bizantino, e 

la chiesa Stavropoleos, un gioiello architettonico del XVIII secolo, in tipico stile valacco, con importanti influssi orientali 

nella decorazione esterna. Cena nel locale più famoso della capitale, Caru cu Bere, che significa il Carro con la Birra, dove 

vi divertirete moltissimo grazie allo spettacolo folcloristico che si svolgerà durante la cena e dove degusterete ottimo cibo 

tradizionale romeno. La birra che viene qui prodotta è originale e la ricetta è segreta. Caru cu Bere ha una favolosa facciata 

neogotica e il ristorante è nato come birreria. L’edificio è magnificamente decorato all’interno in stile Art Decò e con dipinti 

che rappresentano scene di vita bucolica e tedesca. In ogni quadro vedrete raffigurati boccali di birra. Appena si entra a 

Caru cu Bere si ha l’impressione di essere finiti in una bellissima birreria della Baviera. Pernottamento presso l’ hotel 

Novotel 4* nel centro di Bucarest. 

 

 

Giorno 5   – 29.04.2018 – Transfer Aeroporto  

Servizi inclusi: 

 Pernottamento in Hotel 4* con la colazione inclusa 

 Transfer da/per l’aeroporto 

 Ingressi presso I musei 

 Pensione completa a partire dalla prima cena del giorno di arrivo fino al’ultima colazione 

 Trasporto con pullmino/Pullman con aria condizionata  

 Guida in italiano che accompagnera il gruppo per tutta la durata del viaggio 

Servizi non inclusi: 

 Volo a/r 

 Mance 

 Facchinaggio 

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”  


