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Bucarest
Fondata oltre 500 anni fa sulle rive del Dambovita da Vlad Tepes,
Bucarest divenne più tardi la capitale del principato e,
successivamente, una grande metropoli europea. Bucarest è una
città piena di posti da scoprire camminando lungo le strade dietro le
vie principali da dove si potrà gustare il vero volto della città nota
negli anni ’30 come la “Piccola Parigi” per via dalla sua vita artistica,
ampi boulevard e l’architettura di “ﬁn de siecle”.

Transilvania
La Transilvania, un insieme di valli e cime montuose nella zona
nord ovest della Romania, è forse uno dei luoghi più conosciuti al
mondo per le leggende e i misteri che avvolgono i suoi sentieri.
Deﬁnito dallo scrittore Bram Stoker come il posto più misterioso
d’Europa, è la meta ideale per chi vuole vivere il fascino della
natura e di suggestivi paesaggi medievali, senza rinunciare al
potere evocativo della leggenda del Conte Dracula.

Dracula
È nel cuore della Transilvania, quando la luna sale alta tra le
nebbie e gli scricchiolii del bosco accompagnano il cammino
del viaggiatore, che la leggenda prende vita. Un castello
affacciato su speroni rocciosi, un principe temerario e
misterioso, racconti e leggende sussurrate nell’oscurità delle
tenebre e la storia millenaria del Conte Dracula può iniziare..

Nord Romania: Maramures & Bucovina
a Bucovina è una regione situata nel nord della
Romania(Moldavia). Famosa per i suoi bellissimi
paesaggi, la Bucovina lo ancor più per i suoi monasteri
affrescati. Questi monasteri dipinti fanno parte del
patrimonio mondiale dell'Unesco per la loro rarità e
bellezza. Nella terra Maramures, in Romania, la vita
segue ancora un ritmo antichissimo, scandito dalle
stagioni e dai riti ispirati dal mistero della natura. Nel
sorriso della sua gente, la saggezza di un modo di vivere
diverso, un'armonia e un equilibrio che il nostro tempo
ha dimenticato.

Siti Unesco Romania
La lista dei monumenti Unesco “comprende 31 siti
sparsi in tutta la Romania che possono essere grupati
in 7 categorie:
1. Le chiese in legno del Maramures
2. I monasteri della Moldavia
3. I siti sassoni con chiese fortiﬁcate della Transilvania
4. Città daciche nei Monti Orastie
5. Il Monastero Horezu
6. La città medievale di Sighisoara
7. Il Delta del Danubio
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I nostri servizi
Viaggi su misura per gruppi e individuali
Offriamo un’ampia gamma di pacchetti a tema: soggiorni in
città ricche di storia, itinerari dedicati alla scoperta delle
tradizioni , etc. Se invece i vostri clienti cercano qualcosa di
più esclusivo e particolare, offriamo servizi speciali e
soggiorni in strutture ricettive fuori dall’ordinario,
selezionando la sede più adatta al loro soggiorno: da un
hotel in una città come Sibiu, Brasov, Bucharest ad un
romantico cottage in posti meravigliosi e poco conosciuti.

Guide turistiche e interpreti
Ci avvaliamo di guide e accompagnatori professionali per i
tours tra citta, paesaggi, panorami, sapori, ed eventi in tutta la
Romania.Le nostre guide e/o i nostri interpreti parlano l’italiano,
inglese, tedesco, francese, spagnolo e altro. Per tutte le altre
lingue possiamo sempre fornire una guida/interprete.

Team Building
Offriamo alle aziende un'ampia proposta
di servizi integrati per migliorare le
performance e la produttività del team di
lavoro. Stimolare e favorire la
comunicazione, la condivisione e il
superamento di sé sono i valori che ci
piace promuovere. nuove e di sicuro
effetto.
La Romania sta diventando sempre più popolare come una
destinazione per incontri d’affari e conferenze, sia locali che
regionali ed anche internazionali. Forniamo ai nostri clienti
tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di un evento
perfetto in Romania.Utilizziamo tutte le nostre capacità e
competenze, e lavoriamo solo con i migliori fornitori per
assicurarsi che il vostro incontro, nonostante la dimensione,
venga svolto in ottime condizioni.
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Week-end Tours

Bucarest

Fondata oltre 500 anni fa sulle rive del Dambovita da Vlad Tepes, Bucarest divenne più tardi la capitale del principato e, successivamente, una grande metropoli
europea. Il periodo comunista ha lasciato tracce indelebili sul volto della capitale ma successivamente è iniziato un periodo di modernizzazione e oggi è una frizzante
città con night clubs , caffè , opera , musei di arte , parchi e giardini . Bucarest è una città piena di posti da scoprire camminando lungo le strade dietro le vie principali
da dove si potrà gustare il vero volto della città nota negli anni '30 come la “Piccola Parigi” per via dalla sua vita artistica, ampi boulevard e l'architettura di “ﬁn de
siecle”.
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Bucarest City Break

1° giorno: Aeroporto di Otopeni - Bucarest
Transfer e tour panoramico con il seguente itinerario: L´Arco
di Trionfo (ci ricorda l'Arco di Trionfo di Parigi), il viale Kiseleff
per poi visitare la Piazza della Stampa Libera, Piazza degli
Aviatori, Piazza Victoria, Palazzo del Governo, Ateneul
Roman e il Palazzo reale. Cena in uno dei migliori ristoranti
della capitale. Pernottamento a Bucarest in Hotel 3/4*.
2° e/o 3° giorno:
Tempo libero/ Spa / Gita Castelli Transilvania
E possibile scegliere tra:
Opzione 1: Tempo libero per shopping o altro
Opzione 2: Transfer e ingresso presso la Spa più grande
del Sud Est dell'Europa (incluse tutte le aree della Spa:
Galaxy, Elysium , The Palm)
Opzione 3: Visita dei Castelli più famosi della Transilvania,
incluso il Castello di Dracula, il Castello Reale di Peles e
della città di Brasov:
La prima tappa e a Sinaia dove visiteremo il Castello di
Peles, un capolavoro di architettura eclettica dominato dallo
stile neo rinascimentale tedesco.

Il castello di Peles potrebbe essere considerato anche il
castello dei primati: – è stato il primo ediﬁcio del genere a
disporre sin dalla costruzione di riscaldamento
centralizzato e ascensore – nella sala del teatro voluta
dalla regina è stata presentata per la prima volta in
Romania una pellicola cinematograﬁca.
Continuiamo il tour con visita del Castello Bran che
occorre arrivare per scoprire tutto il fascino della
leggenda; qui sorge il famoso castello che secondo la
tradizione ospitò il conte Dracula e ispirò il romanzo
dello scrittore Stoker.
Il nostro tour ﬁnisce a Brasov , la “citta della corona”, tour
del centro storico di Brasov – Piazza del Consiglio, la
Chiesa Nera, la Torre Bianca, la Torre Nerra, le porte
Ecaterina e Schei che separavano i rumeni dai sassoni
durante il periodo della dominazione AustroUngarica.
Rientro a Bucarest in Piazza della Rivoluzione o
all'hotel.
3° /4° giorno: Transfer Bucarest - Aeroporto
Transfer da Bucarest presso l’ Aeroporto di Otopeni.

La quota comprende:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Pernottamento in hotel 3/4*
Transfer da/per l’aeroporto
Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata
Guida turistica in lingua italiana
Mezza pensione (colazione e cena)
Ingresso presso la Spa (tutte le aree incluse (Galaxy, The Palm, Elysium)
Gita Castelli più famosi della Transilvania
Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator

La quota non comprende:
ź
ź
ź
ź

Il volo da/per l'Italia
Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
Mance ed escursioni non previste dal programma
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
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Week-end Tours

Transilvania

È nel cuore della Transilvania, quando la luna sale alta tra le nebbie e gli scricchiolii del bosco accompagnano il cammino del viaggiatore, che la leggenda
prende vita. Un castello affacciato su speroni rocciosi, un principe temerario e misterioso, racconti e leggende sussurate nell'oscuratà delle tenebre e la storia
millenaria del Conte Dracula può iniziare. Ripercorrete i luoghi della magia e delle tenebre, visitate i monumenti più misteriosi della Romania e trascorrete la
notte tra castelli incantati e spettacoli da brivido.
La Transilvania, un insieme di valli e cime montuose nella zona nord ovest della Romania, è forse uno dei luoghi più conosciuti al mondo per le leggende e i
misteri che avvolgono i suoi sentieri. Deﬁnito dallo scrittore Bram Stoker come il posto più misterioso d'Europa, è la meta ideale per chi vuole vivere il fascino
della natura e di suggestivi paesaggi medievali, senza rinunciare al potere evocativo della leggenda del Conte Dracula.
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Week-end in Transilvania
Ponte Pasqua e 25 Aprile
- 2 notti/3 giorni -

1° giorno: Bucarest - Sinaia - Poiana Brasov
Arrivo a Bucarest , visita del Castello Peles, considerato tra i
più belli dell'Europa, il Castello di Peles è un capolavoro di
architettura eclettica dominato dallo stile neo rinascimentale
tedesco. Vetrate con scene di favole tedesche, lampadari in
vetro di Murano, intagli in legno pregiato e oro o pareti
rivestite in pelle di Cordoba, porcellane di Sèvre e sculture in
avorio vengono a completare il quadro della residenza
prediletta della famiglia reale e soprattutto della regina
Elisabetta.
Il castello di Peles potrebbe essere considerato anche il
castello dei primati: – è stato il primo ediﬁcio del genere a
disporre sin dalla costruzione di riscaldamento centralizzato
e ascensore – nella sala del teatro voluta dalla regina è stata
presentata per la prima volta in Romania una pellicola
cinematograﬁca. Adiacente al Castello di Peles si trova il
Castello Pelisor (Il Piccolo Peles), residenza estiva del
successore del re Carlo I.
Transfer a Poiana Brasov e pernottamento in Hotel 3/4*.

Partenze: 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 23.04

2° giorno: Poiana Brasov - Brasov - Bran - Poiana
Brasov
In mattinata partiamo verso il vero ﬁore all'occhiello che è
Brasov, dove potrete visitare la famosa Chiesa Nera (2
stelle Michelin) ; nel cuore della città, è il più grande ediﬁcio
gotico del sud est europeo e monumento di spicco per
l'architettura rumena, oltre a vantare una campana di 6
tonnellate e una ammirevole collezione di tappeti orientali.
Pranzo in un ristorante tradizionale .
Nel pomeriggio spostamento a Bran dove occorre arrivare
per scoprire tutto il fascino della leggenda; qui sorge il
famoso castello che secondo la tradizione ospitò il conte
Dracula e ispirò il romanzo dello scrittore Stoker. Nato
all'inizio come fortezza militare, fu occupato da Maghiari,
Austriaci, poi abbandonato e riportato al suo splendore
solo nel Novecento. Sormontato da 4 torri e con fastose
sale museali, è una vera perla dell'arte medievale rumena,
oltre che sede del fascino misterioso e terriﬁcante del
conte Dracula.
Pernottamento in Hotel 3/4* in Poiana Brasov.
3° giorno: transfer per Bucarest per rientro in Italia

Tariffe:
Posto in doppia: 149 euro
Supplemento Singola : 60 euro
Suplemento 4*: 30 euro
Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In camera con due
adulti, riduzione del 50% sulla quota individuale di partecipazione
La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata con
guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il gruppo per tutta
la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"La quota comprende"
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Week-end Tours

Transilvania

È nel cuore della Transilvania, quando la luna sale alta tra le nebbie e gli scricchiolii del bosco accompagnano il cammino del viaggiatore, che la leggenda
prende vita. Un castello affacciato su speroni rocciosi, un principe temerario e misterioso, racconti e leggende sussurate nell'oscuratà delle tenebre e la storia
millenaria del Conte Dracula può iniziare. Ripercorrete i luoghi della magia e delle tenebre, visitate i monumenti più misteriosi della Romania e trascorrete la
notte tra castelli incantati e spettacoli da brivido.
La Transilvania, un insieme di valli e cime montuose nella zona nord ovest della Romania, è forse uno dei luoghi più conosciuti al mondo per le leggende e i
misteri che avvolgono i suoi sentieri. Deﬁnito dallo scrittore Bram Stoker come il posto più misterioso d'Europa, è la meta ideale per chi vuole vivere il fascino
della natura e di suggestivi paesaggi medievali, senza rinunciare al potere evocativo della leggenda del Conte Dracula.
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Week-end in Transilvania
Ponte Pasqua e 25 Aprile
- 3 notti/4 giorni -

1° giorno Venerdi: Bucarest
La nostra guida vi aspettera presso l’aeroporto di Bucarest
(Otopeni – OTP). Iniziamo con una visita panoramica di
Bucarest, includendo il Ateneul Roman e il Palazzo reale
nella Piazza della Rivoluzione, Piazza dell’Università e la
zona Lipscani, dove si potranno ammirare vecchie birrerie
come la famosa “Caru cu bere “e la chiesa di Stavropoleos.
Cena in uno dei migliori ristoranti della capitale.
Pernottamento a Bucarest in Hotel 3/4*.
2° giorno : Bucarest – Sinaia – Poiana Brasov (170 km)
Dopo la colazione visiteremo Bucarest dove andremo diretti
verso il Palazzo del Parlamento (la più grande costruzione
in Europa e la seconda al mondo dopo il Pentagono con più
di 1000 stanze).
Partenza verso Sinaia, dove si trova il Castello Peles,
considerato tra i più belli dell’Europa. Il castello di Peles
potrebbe essere considerato anche il castello dei primati: –
è stato il primo ediﬁcio del genere a disporre sin dalla
costruzione di riscaldamento centralizzato e ascensore.
Transfer a Poiana Brasov e pernottamento in Hotel 3/4* .

Partenze: 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 22.04

3°giorno:PoianaBrasov–Brasov–Bran–Poiana Brasov
Nella mattinata partiamo verso il vero ﬁore all’occhiello
che è Brasov, dove potrete visitare la famosa Chiesa Nera
(2 stelle Michelin) ; nel cuore della città, è il più grande
ediﬁcio gotico del sud est europeo. Pranzo in un ristorante
tradizionale . Tour del centro storico di Brasov – Piazza del
Consiglio, la Chiesa Nera, la Torre Bianca, la Torre Nerra,
le porte Ecaterina e Schei.
Nel pomeriggio spostamento a Bran dove occorre arrivare
per scoprire tutto il fascino della leggenda; qui sorge il
famoso castello che secondo la tradizione ospitò il conte
Dracula e ispirò il romanzo dello scrittore Stoker.
Sormontato da 4 torri e con fastose sale museali, è una
vera perla dell’arte medievale rumena, oltre che sede del
fascino misterioso e terriﬁcante del conte Dracula o simile.
Pernottamento in Hotel 3/4* in Poiana Brasov. (In
alternativa, per chi ha il volo il lunedi in mattinata
prestissimo e possibile effettuare il transfer la sera a
Bucarest e pernottare in Hotel 3/4*)
4° giorno Lunedi: Poiana Brasov – Bucarest (170 km)
Transfer presso l’aeroporto per il volo di ritorno con
partenza da Poiana Brasov verso Bucarest alle 08.30 e
arrivo a Bucarest previsto per le 11.30.

Tariffe:
Posto in doppia: 199 euro
Supplemento Singola : 80 euro
Suplemento 4*: 50 euro
Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In camera con due
adulti, riduzione del 50% sulla quota individuale di partecipazione
La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 3/4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata con
guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il gruppo per tutta
la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"La quota comprende"
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Transilvania & Monasteri

7 Notti / 8 Giorni

La Transilvania, un insieme di valli e cime montuose nella zona nord ovest della Romania, è forse uno dei luoghi più conosciuti al mondo per le leggende e i
misteri che avvolgono i suoi sentieri. Deﬁnito dallo scrittore Bram Stoker come il posto più misterioso d'Europa, è la meta ideale per chi vuole vivere il fascino
della natura e di suggestivi paesaggi medievali, senza rinunciare al potere evocativo della leggenda del Conte Dracula.
I monasteri dipinti della Bucovina fanno parte del patrimonio mondiale dell'Unesco per la loro rarità e bellezza.
Sette dei monasteri dipinti della Bucovina sono stati posti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1993. L'ottavo, Sucevita, è in attesa d'essere
aggiungere alla lista
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Transilvania & Monasteri Dipinti
- 7 notti/8 giorni -

.1.GIORNO: Italia-Bucarest
Partenza dalla citta prescelta, arrivo dei
partecipanti all'aeroporto di Bucuresti, incontro
con la guida, sistemazione in pulman, pranzo in
ristorante e dopo inizio del tour con visita al
Palazzo del Parlamento, l'ediﬁcio che doveva
essere la “Casa del Popolo” oggi e' sede del
Parlamento della Romania. La seconda
costruzione come superﬁcie del mondo dopo il
Pentagono degli Stati Uniti. Proseguimento con
visita all' Arco di Trionfo e al centro antico di
Bucuresti “ La Corte Antica “ e comprende la
Locanda di Manuc e il km 0 della Capitale.Cena e
pernottamento in hotel 4****.

chiamato “azzurro di Voronet” e la magniﬁca scena rafﬁgurante “Il
Giudizio Universale”). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Piatra
Neamt con visita al Monastero Agapia.Cena e pernottamento in hotel
3*** o 4****a Piatra Neamt.

2.GIORNO: Bucarest-Curtea de Arges-Sibiu
Colazione in hotel e partenza per Sibiu, durante il
tragitto si visitera la citta di Curtea De Arges e del
Monastero Curtea de Arges.Si continua con la
visita al Monastero di Cozia. Pranzo in ristorante
proseguimento con visita alla citta di Sibiu. Sibiu
e' stata scelta capitale europea della cultura nel
2007 insieme alla citta di Lussemburgo. Cena e
pernottamento in hotel 4****.

7.GIORNO: Brasov-SinaiaBucarest
Colazione in hotel e
proseguimento per Sinaia,con
visita al Monastero di Sinaia, e
al Castello Peles (Considerato
tra i piů belli dell'Europa, il
Castello e' un capolavoro di
architettura eclettica dominato
dallo stile neo rinascimentale
tedesco. Voluto dal re Carlo I
della Romania e dalla sua
famiglia, il castello fu eretto tra il
1873 e 1883. Il castello di Peles
potrebbe essere considerato
anche il castello dei primati: stato il primo ediﬁcio del genere
a disporre sin dalla costruzione
di riscaldamento centralizzato e
ascensore - nella sala del teatro
voluta dalla regina e' stata
presentata per la prima volta in
Romania una pellicola
cinematograﬁca). Pranzo in
ristorante. Proseguimento per
Bucuresti con visita al Museo
Satului. La sera, cena tipica al
ristorante, pernottamento in
hotel 4* ***.

3.GIORNO: Sibiu-Sighisoara-Bistrita
Colazione in hotel e partenza per Sighisoara, la
citta che nel 1431 vide nascere il principe Vlad III
soprannominato Tepes (l'Impalatore) Molto
interessanti da vedere sono anche le mura che,
nella loro maggior parte, risalgono al Trecento, e
le torri che portano il nome della corporazioni di
artigiani che erano preposti alla loro
manutenzione. Pranzo in ristorante,
proseguimento per Bistrita attraverso la bella citta
di Targu Mures, visita. Cena e pernottamento in
hotel 3*** a Bistrita.
4.GIORNO:Bistrita-Gura Humorului-Radauti
Colazione in hotel e proseguimento per Gura
Humorului, con visita al Monastero Moldovita,
Monastero Sucevita, pranzo in ristorante, visita al
Monastero Putna (il monastero di Putna fu il
primo monastero costruito dal reggente Stefano il
Grande. Rientro in hotel 4****a Gura Humorului o
Radauti, cena e pernottamento.
5.GIORNO: Radauti-Piatra Neamt
Colazione in hotel visita al Monastero Humur,
visita al Monastero di Voronet (Voronet e'
diventato celebre tra gli amanti dell'arte grazie a
due caratteristiche della sua pittura: l'azzurro,
realizzato con una formula ancora sconosciuta,
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6.GIORNO: Piatra Neamt-Brasov
Colazione in hotel e partenza per Brasov attraverso una delle strade
panoramiche piu belle della Romania, Gole di Bicaz. Pranzo in
ristorante a Miercurea Ciuc, proseguimento per Brasov. Sosta a Bran
con visita al Castello di Bran (Castello di Dracula). Proseguimento per
Brasov e visita alla Chiesa Nera (E' una grande chiesa in stile gotico,
la piů grande della Romania,
risalente al secolo XV).Cena e
pernottamento in hotel 4****.

8.GIORNO: BucarestAeroporto
Colazione in hotel e
proseguimento della visita a
Bucarest, successivamente
trasferimento in aeroporto.

www.trip2ro.com

7 Notti / 8 Giorni
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Transilvania & Monasteri

Transilvania e Monasteri
- 7 notti/8 giorni -

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata
con guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator
La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende»
Tariffe:
Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In
camera con due adulti, riduzione del 50% sulla quota
individuale di partecipazione

ź
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Transilvania Medievale

7 Notti / 8 Giorni

Letteralmente signiﬁca “terra al di la della foresta”. La Transilvania non e soltanto castelli, lupi mannari e vampiri. Potra' sorprendere come ci sia molto di piu' ad
iniziare dagli scenari montani , resti di antichi insediamenti dei Romani e dei Daci, i villaggi rurali con la perfetta conservazione delle tradizioni e delle citta'
medioevali.
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Transilvania Medievale
- 7 notti/8 giorni -

1° Giorno: Transfer Aeroporto – Bucarest
Tr a n s f e r d a l l ' a e r o p o r t o e i n s e g u i t o
trasferimento all'hotel e nel tardo pomeriggio
giro panoramico di Bucarest includendo: l'Arco
di Trionfo, il fratello di quello di Parigi, il Palazzo
del Popolo,il piu' grande ediﬁcio
amministrativo d'Europa, la Piazza della
Rivoluzione, teatro della rivolta popolare del
dicembre '89 con il bellissimo Ateneo rumeno e
col ex Palazzo Reale, il viale Vittoria, Kiseleff,
la zona Lipsani – il centro storico di Bucarest
dove si trova anche la Vecchia Corte
Principesca ( Curtea Veche )dal tempo di Vlad
Tepes.Cena in uno dei migliori ristoranti della
capitale – l'antica trattoria “Caru cu bere” .
Pernottamento a Bucarest in Hotel 4*.
2° Giorno – Visita di Bucarest
Visita del Palazzo del Parliamento, il più
grande ediﬁcio amministrativo del mondo dopo
il Pentagono. Di seguito visiteremmo l'Ateneo
Rumeno dove si può ammirare un affresco
largo 3 metri e lungo 70 metri. Il Museo del
Villaggio di Bucarest non è il classico museo, si
trova nei pressi del Lago Herestrău ed è
considerato uno dei musei più grandi e antichi
in Europa. Cena in uno dei migliori ristoranti
della capitale . Pernottamento in hotel 4*.
3° Giorno Bucarest – Sibiu
Partenza presto in mattinata direzione : la Vale
dell´Olt, famosa per i suoi monasteri. Arriviamo
a Curtea de Arges, vecchia capitale della
Valachia. Qui visitiamo il Monastero Curtea de
Arges che e considerato di essere il più bel
monastero dal centro ed est d'Europa. In
seguito arriviamo a Sibiu, una delle piu belle
citta medievali della Romania, ex capitale
europeea della cultura. Cena tradizionale e
pernottamento a Sibiu in Hotel 4*.
4° Giorno Visita di Sibiu e dintorni
Sibiu è considerata una delle più belle città
della Romania, ricca di musei e monumenti.
Tra i luoghi d'interesse spicca il famigerato
Ponte delle Bugie costruito sopra una strada
che collega la città bassa e la città alta, la
Cattedrale dei sassoni, la Catedrale Catolica e
le piazze della città ( Pza Grande, Pza Piccola
e Pza Huet ) Cena tradizionale e
pernottamento a Sibiu in Hotel 4*.

5° Giorno – Sibiu – Sighisoara –
Brasov
Partenza verso Sighisoara, cittá
medievale monumento Unesco e visita
della citta'. Pranzo presso ristorante
Conte Dracula, proprio nella casa dove e
nato Vlad Tepes, ora diventato ristorante
medioevale.
Cena in un ristorante tradizionale rumeno
nel centro storico e pernottamento Hotel
4* in Brasov.
6° Giorno – Brasov + Prejmer
Dopo la colazione si va a visitare la chiesa
fortiﬁcata Prejmer che risale al 1240. La
chiesa è considerata la meglio conservata
e la più grande chiesa fortiﬁcata del sudest d'Europa e ha ricevuto tre stelle nel
catalogo Michelin, la più alta distinzione
per un obiettivo turistico della Romania.
Succesivamente, visita di Brasov, la “citta
della corona”, tour del centro storico di
Brasov – Piazza del Consiglio, la Chiesa
Nera, la Torre Bianca, la Torre Nerra, le
porte Ecaterina e Schei che separavano i
rumeni dai sassoni durante il periodo della
dominazione AustroUngarica. Nel
pomeriggio tempo libero per passeggiare
nel centro storico o per shopping. Cena in
u n l o c a l e t r a d i z i o n a l e i n B r a s o v.
Pernottamento in Hotel 4* in Brasov .
7° Giorno Brasov – Bucarest (185km)
Partenza verso Sinaia ” la perla dei
Carpazi ” dove si potrà visitare il più bel
castello rumeno, in stile bavarese, del
periodo di re Carol I – il Castello di Peles.
Pranzo presso la Cantina Rhein, fornitrice
di vini spumanti della Casa Reale della
Romania. Dopo pranzo (o prima) si può
visitare la cantina e prendere una
degustazione di vini spumanti.
Si prosegue verso Bran , dove occorre
arrivare per scoprire tutto il fascino della
leggenda di Dracula;
Nel tardo pomeriggio arriveremo a
Bucarest. Per la sera si potrà cenare in un
ristorante famoso nel centro storico della
città dove assisteremo ad un spettacolo
folkloristico. Pernottamento a Bucarest in
hotel 4*.
8° Giorno Bucarest – Aeroporto
Transfer presso l'aeroporto
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Transilvania Medievale

Transilvania Medievale
- 7 notti/8 giorni -

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata
con guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator Trip2Ro
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende»
Tariffe:
ź

Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In
camera con due adulti, riduzione del 50% sulla quota
individuale di partecipazione
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HALLOWEEN

TOUR TEMATICO

Un castello affacciato su speroni rocciosi, un principe temerario e misterioso, racconti e leggende sussurrate nell'oscurità delle tenebre e
la storia millenaria del Conte Dracula può iniziare. Ripercorrete i luoghi della magia e delle tenebre, visitate i monumenti più misteriosi
della Romania e trascorrete la notte di Halloween tra castelli incantati e spettacoli da brivido.

HALLOWEEN 2016
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28 ottobre – 01 novembre
4 notti / 5 giorni o 3 notti/4 giorni
28 ottobre 2016 Transfer Aeroporto – Bucarest
(solo per il pacchetto 4 notti/5 gg)
Arrivo a Bucarest. La vostra guida vi aspetterà presso
l’aeroporto per visitare la meravigliosa capitale della
Romania.
S’inizia con un tour panoramico in minibus con il seguente
itinerario: L´Arco di Trionfo (ci ricorda l’Arco di Trionfo di
Parigi), il viale Kiseleff per poi visitare la Piazza della Stampa
Libera, Piazza degli Aviatori, Piazza Victoria, Palazzo del
Governo, Ateneul Roman e il Palazzo reale.
Cena tradizionale rumena e pernottamento in hotel 3/4*.

Si prosegue verso Brasov, una delle principali attrazioni
della Transilvania, e il vero ﬁore all’occhiello, dove potrete
visitare la famosa Chiesa Nera (2 stelle Michelin) ; nel
cuore della città, è il più grande ediﬁcio gotico del sud est
europeo e monumento di spicco per l’architettura rumena,
oltre a vantare una campana di 6 tonnellate e una
ammirevole collezione di tappeti orientali. Pranzo in un
ristorante tradizionale .
Tour del centro storico di Brasov – Piazza del Consiglio, la
Chiesa Nera, la Torre Bianca, la Torre Nerra.
31 ottobre 2015 Bran – Snagov – Bucarest (200km)

29 ottobre 2016 Bucarest – Bran (170 km)
Per chi sara gia a Bucarest e previsto un tour della capitale in
mattinata.
Alle 12:30, incontro con la guida presso l’aeroporto di
Bucarest (Otopeni – OTP) e partenza verso il famoso
castello di Bran che secondo la tradizione ospitò il conte
Dracula e ispirò il romanzo dello scrittore Stoker.
Sormontato da quattro torri e con fastose sale museali, è una
vera perla dell’arte medievale rumena, oltre che sede del
fascino misterioso e terriﬁcante del conte Dracula.
La sera dopo le 19.30 si va a visitare il Castello di Dracula
accompagnati dal Conte stesso in un tour notturno con shots
di vodka nera e vino rosso e intrattenimento.
Dopo la visita del Castello si prosegue con l’Halloween After
Party con DJ tra i più famosi, intrattenimento e premi per i
miglior costumi. Cena tradizionale rumena e pernottamento
in Hotel La Dolce Vita 3* o House of Dracula 4*.
30 ottobre 2016 Bran – Sinaia – Brasov – Bran ( 120 km)
Dopo la colazione si parte verso Sinaia, dove si trova il
Castello Peles, considerato tra i più belli dell’Europa.
Il Castello di Peles è un capolavoro di architettura eclettica
dominato dallo stile neo rinascimentale tedesco. Vetrate con
scene di favole tedesche, lampadari in vetro di Murano,
intagli in legno pregiato e oro o pareti rivestite in pelle di
Cordoba, porcellane di Sèvre e sculture in avorio vengono a
completare il quadro della residenza prediletta della famiglia
reale e soprattutto della regina Elisabetta.
Il castello di Peles potrebbe essere considerato anche il
castello dei primati: – è stato il primo ediﬁcio del genere a
disporre sin dalla costruzione di riscaldamento centralizzato
e ascensore – nella sala del teatro voluta dalla regina è stata
presentata per la prima volta in Romania una pellicola
cinematograﬁca.
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Dopo la colazione si parte verso il monastero di Snagov.
Ancora non si conosce di preciso come fu ucciso Vlad
Dracula, ma l’ipotesi più credibile è che fu ucciso vicino a
Bucarest, in una battaglia contro gli ottomani nel dicembre
del 1476.
Secondo le leggende Vlad si troverebbe sepolto nel
Monastero di Snagov, dove i monaci avrebbero portato il
suo cadavere in segreto. Il corpo trovato a Snagov aveva
anche la testa, elemento che andrebbe a scontrarsi con
alcune leggende secondo le quali la testa di Vlad fu
tagliata, ma il mistero è rimasto perché fu ritrovato anche un
anello con il simbolo dell’Ordine del Drago di cui faceva
parte appunto Vlad Dracula.
Si prosegue con un tour panoramico di Bucarest in minibus
con il seguente itinerario: L´Arco di Trionfo (ci ricorda l’Arco
di Trionfo di Parigi), il viale Kiseleff per poi visitare la Piazza
della Stampa Libera, Piazza degli Aviatori, Piazza Victoria,
Ateneul Roman e il Palazzo reale.
Costeggiando le rive del ﬁume Dambovita andremo diretti
verso il Palazzo del Parlamento .Ritorneremo a vedere l’
Ateneul Roman e il Palazzo reale nella Piazza della
Rivoluzione.
Dopo aver visitato Piazza dell’Università con lo stupendo
ediﬁcio da cui prendono il nome, la piazza e il Teatro,
proseguiremo per una passeggiata sulle strade della zona
Lipscani, dove si potranno ammirare vecchie birrerie come
la famosa “Caru cu bere “e la chiesa di Stavropoleos,
l’antica Corte Reale e la zona di Manuc.
Cena in uno dei migliori ristoranti della capitale con
spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest in Hotel
3/4*.
01 novembre 2015 Bucarest – Aeoporto
Transfer per il volo di ritorno.
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HALLOWEEN

HALLOWEEN 2016

28 ottobre – 01 novembre
4 notti / 5 giorni o 3 notti/4 giorni

Tariffe 3 notti/4 giorni:
ź Posto in doppia: 249 €
ź Supplemento Singola : 40 €
ź Supplemento 4*: 30 €
ź Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In
camera con due adulti, riduzione del 50%
Tariffe 4 notti/5 giorni:
ź Posto in doppia: 299 €
ź Supplemento Singola : 50 €
ź Supplemento 4*: 50 €
La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 3/4*
ź Viaggio in pullman con aria condizionata con guida/autista
parlante italiano che accompagnerà il gruppo per tutta la
durata del viaggio
ź Pensione completa
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Ingressi per le visite indicate nel programma (circa 25€)
ź Visita notturna e ingresso Halloween Party presso il
Castello di Dracula (circa 25€)
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende»

SCONTI per le prenotazioni anticipate:
-50% : 125 € (4 giorni) e 149€ (5 giorni) entro il 28.02.2016 (8 posti disponibili a questa tariffa)
-40% : 149 € (4 giorni) e 179€ (5 giorni) entro il 30.04.2016 (12 posti disponibili a questa tariffa)
-30% : 175 € (4 giorni) e 209€ (5 giorni) entro il 30.06.2016 (16 posti disponibili a questa tariffa)
-20% : 199 € (4 giorni) e 249€ (5 giorni) entro il 30.08.2016 (20 posti disponibili a questa tariffa)
-10% : 225 € (4 giorni) e 269€ (5 giorni) entro il 30.09.2016 (30 posti disponibili a questa tariffa)
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7 NOTTI / 8 GIORNI

SULLE ORME DI DRACULA

In questo Tour di Dracula potrai seguire le tracce di Vlad l'impalatore più notoriamente conosciuto come Dracula, vedere la casa natale di Sighisoara, attraversare le
città dove ha lasciato in agonia, impalati e appesi, centinaia di nemici e vedere la capitale della Valacchia, Targoviste, e l'attuale capitale, Bucarest così battezzata
dallo stesso Vlad. Vedremo, inoltre, le rovine del castello di Poienari, dal quale la moglie di Dracula si tolse la vita gettandosi nelle acque del ﬁume Arges. Non perderai
di vedere le città di Brasov e Sibiu, le più belle citta medievali della Romania, legate al nome dell'impalatore, così come vedrete la citta di Medias con le sue famose
torri presso le quali Vlad fu tenuto prigioniero. In seguito visiterai il castello di Bran, usato come fortezza, per ﬁnire con una visita al vero castello di Dracula, nella terra
misteriosa nei pressi del Passo di Tihuta. Qui nel racconto di Bram Stocker, nel ﬁnale, Dracula è ucciso e da questo momento il suo spirito non troverà mai pace.
Anche se alla ﬁne del tour visiterai il luogo dove Vlad “l'Impalatore” fu seppellito, in un isolotto al centro del lago di Snagov, dopo anni il suo corpo non fu più ritrovato.
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Sulle Orme di Dracula
- 7 notti/8 giorni -

1 giorno: Bucarest
Trasferimento dall'aeroporto all'hotel. Giro
panoramico di Bucarest di sera includendo:
l'Arco di Trionfo, il fratello di quello di Parigi, il
Palazzo del Popolo, il più grande d'Europa, la
Piazza della Rivoluzione, teatro della rivolta
popolare del dicembre '89 con il bellissimo
Ateneo rumeno e con l'ex Palazzo Reale, il
viale Vittoria, Kiseleff, la zona Lipsani – il centro
storico di Bucarest dove si trova anche la
Vecchia Corte Principesca (Curtea Veche) dal
tempo di Vlad Tepes.
Cena in un interessante ristorante dal nome
„Conte Dracula” dove sarete circondati da
torce, crani e vecchi quadri in un'atmosfera
misteriosa mangiando le specialità di Dracula /
o cena tradizionale in uno dei migliori ristoranti
della capitale. Pernottamento a Bucarest hotel
4* in zona centrale residenziale.
2 giorno: Bucarest – Targoviste – Sibiu
Nella mattinata partenza verso la capitale della
Valacchia di Vlad, la Targoviste. La prima
contea principesca fu costruita da Mircea il
Vecchio, il nonno di Dracula, poi lo stesso
Dracula fece aggiungere la torre „Chindia”
(Turnul Chindiei).
Continuiamo con Curtea de Arges, vecchia
capitale della Valacchia. Il Monastero di Curtea
de Arges è considerato essere il più bel
Monastero dal centro ed est di Europa.
Opzionale: visita della Fortezza di Poienari
(oggi sole rovine), costruita dai boiardi che poi
furono impalati da Dracula. (la fortezza e
raggiungibile salendo .. 1400 gradini)
Prossima direzione: Sibiu, l'affascinante città
medioevale situata al centro dei monti Carpazi
con la quale, durante il suo regno, Dracula
ebbe un'importante relazione commerciale.
Cena tradizionale transilvana e pernottamento
a Sibiu centro citta.
3 giorno: Sibiu – Hunedoara – Alba Iulia
Nella mattinata visita della citta di Sibiu, la
capitale europea della cultura in 2007.Durante
il giro della città si attraverseranno le vecchie
vie per ammirarne i monumenti principali,
come Palazzo Bruckenthal, il famigerato Ponte
delle Bugie, la Cattedrale dei sassoni , la
Cattedrale Cattolica e le piazze della città (
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P.zza Grande, P.zza Piccola e P.zza Huet
).
In seguito partenza per Hunedoara dove si
trova il più grande castello in stile gotico
della Romania – castello di Matei Corvin.
Nel pomeriggio arrivo ad Alba Iulia, la
capitale storica e spirituale della Romania
– dove l'1 dicembre 1918 e stata
proclamata l'unita nazionale tra la
Transilvania e la Romania formando la
Grande Romania.
La sera cena tipica in stile medievale e
pernotto hotel Alba Iulia.
4 giorno: Alba Iulia – Cluj – Bistrita –
Tihuta
Dopo colazione visita della cittadella di
Alba Iulia, in stile Vauban e della
Cattedrale dell'Uniﬁcazione del Popolo,
bellissima chiesa romano-cattolica con
elementi dell'architettura valacca e
moldava.
In seguito arriviamo a Turda, dove
visiteremo la salina più impressionante
della Romania, scendendo sui 250 m sulla
terra, salina che fu esplorata anche dai
tempi dei romani (106-274 d.C.).
Proseguiamo dopo per Cluj Napoca,
importante centro accademico, culturale e
industriale. Visita della citta dove si
potranno vedere le rovine dell'antica citta
romana Napoca, la Cattedrale Cattolica di
San Michele costruita in stile Gotico nel
XIV secolo e la Cattedrale Cristiana
Ortodossa costruita in stile Neobizantino
all'inizio del XX secolo.
Subito dopo direzione Bistrita. Qui
entreremo nella reale terra di Dracula.
Nessun altro luogo è cosi ben identiﬁcato
come luogo di vampiri, fantasmi e scene di
sangue …il passo di Bargau, Tihuta che
collega la Transilvania alla Moldavia.
Questo è il selvaggio e misterioso luogo in
cui fu ambientato il ﬁlm „Dracula”…
Cena e pernotto a Tihuta, nel Castello di
Dracula, l'hotel 3* costruito sulle rovine del
Castello Reale di Dracula. Nel ﬁlm tratto
dal romanzo di Bran Stroker, Vlad
l'impalatore trovo la morte qui.
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SULLE ORME DI DRACULA

5 giorno: Tihuta – Targu Mures – Sighisoara
Partenza per Targu Mures, bellissima citta culturale rumena
–ungherese. Il centro s'impone con la sua Piazza delle Rose, il
Palazzo della cultura, la Prefettura, Palazzo del Municipio e tanti altri
ediﬁci in stile secessione ed empire.
Proseguiamo per Sighisoara, una bellissima cittadella fortiﬁcata
abitata dallo XIII-imo secolo ﬁn'oggi.
Sulla strada visita della cittadella di Biertan, esempio caratteristico di
fortezza-chiesa-famiglia, una delle 300 chiese fortiﬁcate costruite tra i
secoli 14-imo e 16-imo in Transilvania. Arrivo a Sighisoara, cena in
stile medievale e pernotto in un piccolo hotel vicino la casa di Dracula/
o in un complesso agrituristico a 7 km da Sighisoara.
6 giorno: Sighisoara – Viscri – Brasov
La mattina visita guidata di Sighisoara, città-fortezza” tra le
pochissime abitate in Europa, che conserva il suo centro medioevale
sulla collina della fortiﬁcazione. Inoltre tra le abitazioni del paese vi è
la Casa di Vlad Dracul, ediﬁcio dove e nato suo ﬁglio Vlad Tepes.
Partenza per Viscri, affascinante villaggio sassone, nascosto tra le
colline della Transilvania e protetto dalla sua cittadella fortiﬁcata,
monumento Unesco. Qui possiede la casa anche il principe Charles
dell'Inghilterra.
Arrivo a Brasov, città medievale conosciuta come “la città della
corona”, la città dei mercanti e degli artigiani. Cena tradizionale e
pernotto a Brasov in hotel stile medievale / o in un hotel castello a 12
km di Brasov, in una stazione di villeggiatura

- 7 notti/8 giorni -

7 giorno: Brasov – Bran – Bucarest
Nella mattinata visita guidata della citta, i Partendo dalla splendida
Piazza del consiglio si farà la visita guidata del centro storico, la
Chiesa Nera, la più grande chiesa gotica della Romania, la Casa del
Consiglio, la Chiesa San Nicola che combina lo stile Gotico all'esterno
con lo stile Bisentino all'interno, le Porte Schei e Caterina.
Proprio sulle montagne che circondano Brasov, ai tempi della
campagna contro i ricchi mercanti locali da parte di Dracula, furono
posti i pali con i poveri corpi agonizzanti.
Partenza per il Castello di Dracula a Bran, una vera fortezza costruita
sopra una roccia. Vlad di solito usava il castello come quartiere
generale per le sue incursioni in Transilvania. Qui potremo acquistare
souvenirs nella terra di Dracula. In seguito visita del più bel castello
reale della Romania – castello Peles, in stile tedesco all'esterno e stile
eclettico all'interno, costruito dal primo re rumeno – Carol I.
Nella serata arrivo nella capitale, cena speciale di arrivederci in un
ristorante tradizionale e pernotto a Bucarest, hotel zona centrale
residenziale.
8 giorno: Bucarest
Nella mattinata se il tempo lo permette, andremo direttamente al
Lago di Snagov, nei pressi di Bucarest, dove al centro, in un isolotto,
si trova un piccolo Monastero presso il quale venne sepolto Dracula
nel 1476.
Durante una ricerca nel 1930, ricerche archeologiche hanno scoperto
che nella tomba si trovavano soltanto ossa di cavallo. Dove si trova il
corpo? Sembra che Dracula non abbia mai trovato pace…

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata con
guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il gruppo per
tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator Trip2Ro
La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "La quota comprende»
Bambini : 0-2 anni Gratis, 2-12 anni riduzione del 50%
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7 Notti / 8 Giorni

Monasteri Nord Romania

La Bucovina e famosa per i suoi bellissimi paesaggi, e per i suoi monasteri affrescati costruiti nei secc. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo
ﬁglio Petru Rares.Questi monasteri dipinti fanno parte del patrimonio mondiale dell'Unesco per la loro rarità e bellezza.
Nella terra Maramures, in Romania, la vita segue ancora un ritmo antichissimo, scandito dalle stagioni e dai riti ispirati dal mistero della natura. Nel sorriso della
sua gente si può vedere la saggezza di un modo di vivere diverso, un'armonia e un equilibrio che il nostro tempo ha dimenticato.

Tour Nord Romania
– Chiese dipinte & UNESCO –
8 giorni/7notti
Giorno 1: Cluj Napoca
Arrivo nell'aeroporto di Cluj Napoca e incontro
con la guida. Trasferimento aeroporto e city
tour panoramico della citta di Cluj Napoca:
visita delle rovine dell'antica cita romana
Napoca, la Catedrale Catolica di San Michele
costruita in stile Gotico nel XIV secolo e la
Catedrale Cristiana Ortodossa costruita in stile
Neobisantino al inizio del XX seccolo.
Cena tradizionale a Cluj e pernotto villa 3*
centro citta.
Giorno 2: Cluj Napoca – Sighetu Marmatiei –
Viseu (250km)
In mattinata partenza per Maramures, la zona
dove il tempo sembra stare fermo da piu di
cento anni, una zona famosa per le sue
tradizioni, per la gente cordiale e non ultimo per
le bellissime chiese in legno protette Unesco e
per i portoni scolpiti a mano.
Sulla strada visita delle chiese in legno di
Budesti e Surdesti – patrimonio Unesco. Arrivo
a Sighetu Marmatiei dove si trova l'insolito
Cimitero Allegro di Sapanta. In seguito
visitiamo il Museo del villaggio all'aperto di
Sighetu Marmatiei o il Memoriale del
Communismo a Sighetu Marmatiei.
Cena fatta in casa e pernotto in un agriturismo
tipico di Maramures.
Giorno 3: Viseu – Barsana – Rozavlea – Ieud
– Bogdan Voda – Viseu (150km)
Giornata dedicata alla regione di Maramures:
visita delle chiese in legno di Maramures,
monumenti Unesco: il bellissimo complesso
con la torre piu alta di tutta la regione – il
complesso monastico Barsana, la piu vecchia
chiesa in legno di Maramures – Ieud, le chiese
di Bogdan Voda, Botiza famose per i loro
affreschi.
Nel pomeriggio visitiamo gli atelieri di
artigianato del posto ( in legno, tapetti, tessuti ).
Cena casalinga e pernotto in Maramures.
Giorno 4: Maramures (50km)
La mattinata si partira per un giro in Mocanita
nella natura vergine di Maramures. Dalla
piccola stazione ferroviaria di Viseul de Sus, nel
Maramures, inizia il viaggio della Mocanita, una
ferrovia a scartamento ridotto costruita tra il
1930 e il 1933 e lunga 56 km, solcata da
locomotive “modello Resita” alimentate a legna
e del peso di 24,8 tonnellate. Ogni mattina
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intorno alle 7,00 la Mocanita offre un
passaggio, a uomini e legname, lungo 12 ore
(andata e ritorno) durante il quale per rifornirsi
di acqua è obbligata a fermarsi 15 minuti ogni 8
km, passando dai 600m di Viseus a quota
1100, al conﬁne Ucraino.
Ritorno nel pomeriggio, cena fatta in casa e
pernotto in agriturismo in Maramures.
Giorno 5: Viseu – Borsa – Voronet (200km)
Dopo colazione partenza per la Bucovina, la
zona chiamata la “terra dei 2000 monasteri”.
Oggi visitiamo i primi monasteri dipinti della
Bucovina : Monastero Moldovita e in seguito il
Monastero fortiﬁcato di Sucevita. Nelle
vicinanze si visital'ateliere di ceramica nera di
Marginea.
Arrivo la sera a Voronet, cena fatta in casa e
pernotto in un agriturismo tipico in Bucovina.
Giorno 6: Voronet – Moldovita – Sucevita –
Humor – Voronet (150km)
Giornata dedicata alla regione di Bucovina, con
i suoi monasteri dipinti patrimonio Unesco: il
monastero di Humor e alla ﬁne il piu bel
monastero – il famoso monastero Voronet con
il suo colore unico “blu di Voronet” chiamato la
“Cappella Sistina dell'Est”.
A Vama assisteremo a una dimostrazione di
pittura sulle uova – tradizione della Bucovina.
Cena tradizionale e pernotto a Voronet.
Giorno 7: Voronet – Falticeni – Tg Neamt –
Piatra Neamt – Bicaz (150km)
Dopo colazione partenza per la Moldavia. Visita
del Monastero di Neamt, il piu antico della
Moldavia e in seguito il Monastero di Agapia, la
chiesa di legno del 14-imo secolo, dipinta
all'interno dal piu grande pittore rumeno,
Nicolae Grigorescu.
Proseguiamo per le Gole di Bicaz con il Lago
Rosso. Giornata nelle Gole dove possiamo
comprare souvenirs – artigianato locale.
Cena tipica e pernotto villa 3* a Bicaz/Neamt.
Giorno 8: Bicaz – Piatra Neamt – Bacau
(150km)
La mattina breve visita della citta di Piatra
Neamt, cittadina di montagna dominata dalla
Piazza di Stefano il Grande. Trasferimento a
Bacau aeroporto in tempo per il volo di
partenza.
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Monasteri Nord Romania

Tour Nord Romania
– Chiese dipinte & UNESCO –
8 giorni/7notti

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria condizionata
con guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator Trip2Ro
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende»
Tariffe:
Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni): In
camera con due adulti, riduzione del 50% sulla quota
individuale di partecipazione

ź
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Unesco Romania Tour
- 10 giorni/9 notti Giorno 1: Bucarest
Arrivo in aeroporto e trasferimento hotel.
Incontro con la guida e Tour panoramico della
capitale nominata anche “ La piccola Parigi
dell´Est” : Piazza Victoria, Piazza Universita,
Piazza Rivoluzione. Cena di benvenuto con
spettacolo in uno dei piu famosi ristoranti di
Bucarest e pernottamento.
Giorno 2: Bucarest – Curtea de Arges –
Sibiu
La mattina partenza per la visita del
Monastero di Horezu – monumento Unesco
fondato nel 1690 dal principe Constanta
Brancoveanu, considerato uno dei migliori
esemplari di stile “Brancovenesc”, noto per la
purezza architetturale e la ricchezza dei
dettagli scolpiti, per le composizioni religiose.
Proseguiamo per il Monastero di Cozia, eretto
nel 1387 sulle rive del ﬁume Olt dal piu grande
principe della Valachia Mircea il Vecchio che
riposa qui il suo sonno eterno. La Chiesa si
conserva in forma originale essendo uno tra i
più bei monumenti di arte medioevale della
Romania.
Nel pomeriggio arrivo a Sibiu, una delle piu
belle città medievali della Romania. Cena
tipica nel centro storico e pernottamento Sibiu.
Giorno 3: Sibiu – Hunedoara – Alba Iulia
La mattina visita della citta di Sibiu, una delle
più vecchie e ben conservate città della
Romania che nel 2007 è stata nominata la
capitale culturale europeea. Qui si vedrànno le
tre piazze della città Piazza Grande, Piazza
Piccola e Piazza Huet, la Cattedrale Catolica
costruita in stile Baroco Tedesco , la
Cattedrale dei sassoni, il Ponte delle bugie e il
Palazzo Brukenthal.
Continuiamo per Hunedoara, dove si trova
uno dei piu impressionanti castelli della
Romania, in stile gotico, Il Castello di
Hunedoara. Arrivo la sera a Alba Iulia la
capitale storica e spirituale della Romania.
Giorno 4: Alba Iulia – Cluj Napoca – Baia
Mare – Sapanta – Sighetu Marmatiei
Dopo colazione visita della citta di Alba Iulia,
con la sua bellissima cittadella in stile Vauban,
l'ultima che fu construita in Transilvania ( XVIII
secolo). Qui si e uniﬁcata la Romania sia nel
1599 – 1601 dal Principe Mihai Viteazu (il
Bravo) che il 1 Dicembre 1918 quando si è
compiuta la Grande Uniﬁcazione della
Romania.
Partenza per Cluj Napoca e visita della citta
dove si possono vedere le rovine della antica
citta romana Napoca, la Catedrale Catolica di
San Michele costruita in stile Gotico nel XIV
secolo, il Teatro Municipale e la Catedrale
Cristiana Ortodossa costruita in stile
Neobisantino al inizio del XX seccolo.
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La sera arriviamo in Maramures, la zona
situata all'estremo nord-ovest della
Romania tra le scure foreste dei Carpazi.
Una regione che conserva intatte
tradizioni millenarie in un ambiente rurale
e silenzioso, dove i contadini lavorano
ancora con strumenti antichi e sono
sempre pronti per le feste popolari. Un
mondo fuori dal tempo.
Visita del cimitero allegro di Sapanta, uno
dei piu interessanti cemeteri d'Europa.
Cena tradizionale e pernottamento in
Maramures.
Giorno 5: Sighetu Marmatiei – Barsana
– Rozavlea – Ieud – Gura Humorului
Oggi continuiamo il nostro tragitto in
questa terra di favola attraversando le
Valli di Iza e Mara, veri musei di arte
rurale all'aperto. Visitiamo le chiese in
legno diBarsana, Botiza o Rozavlea e
Ieud ( monumenti Unesco ) con le loro
antichi affreschi e icone su legno e con le
loro tipiche torri slanciate. Tra queste due,
Ieud e la chiesa piu vecchia di
Maramures, dal 1364 e il complesso
Barsana, un vero angolo di paradiso.
La sera arrivo in Bucovina, la regione
chiamata la terra dei 2000 monasteri. I
monasteri Voronet, Sucevita, Moldovita e
Humor con i loro affreschi sia interni che
esterni, ciascuno con il proprio colore
dominante, unici in Europa, motivo per il
quale fanno parte del patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in
Bucovina.
Giorno 6: Gura Humorului – Sucevita –
Moldovita – Voronet – Gura Humorului
Oggi a andiamo a visitare i primi due
monasteri dipinti dalla Bucovina:
Moldovita e Sucevita. Nella pittura
esterna del Monastero Moldovita si trova
uno dei più importanti afreschi con
tematica storico religiosa che rafﬁgura
“l'Assedio di Costantinopole”. Il colore
dominante del Monastero di Moldovita e'
un giallo solare.
Il Monastero fortiﬁcato di Sucevita e
l'ultima e la più grande fra le chiese
medievali dipinte anche al esterno della
Moldova. Nella parte di nord dove si trova
uno dei suoi più impressionanti afreschi
“La Scala delle Virtu”. Il colore verde
predomina. Nel pomeriggio visita del
Monastero Dragomirna, un monastero
atipico che e stato alzato nei primi anni
del XVII secolo e conserva una
impressionante decorazione in pietra con
più di 1000 motivi diversi che arreda la
torre.Cena e pernottamento nello stesso
hotel in Bucovina.
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Giorno 7: Gura Humorului – Bicaz – Sighisoara
La mattina visitiamo l'ultimo e il piu bel monastero di Bucovina, il Monastero
di Voronet, conosciuto in tutto il mondo per il suo colore azzurro unico, che
cambia la sua tonalità secondo la luce, e per l'affresco che rafﬁgura “Il
Giudizio Finale di Dio”. Quest' affresco che copre tutto il parete dell' ovest
rafﬁgura questo resoconto della Biblia in una maniera lo stesso ampia ma
ancora più chiara che l'affresco di Michelangelo dalla Capela Sixtina.
Continuiamo con il Monastero di Varatec o Monastero di Agapia, i piu famosi
della zona di Neamt.
Direzione Bicaz con le sue Gole di Bicaz, uniche in Romania. Fermata qui
per comprare souvenirs, vedere il Lago Rosso e fare una passeggiata nelle
Gole.
Arrivo a Sighisoara, “città-fortezza” una delle miglior conservate città
medievali d'Europa e unica per il fatto che gli abitanti vivono ancora nelle
case medievali rinnovati con tutto il confort attuale. Qui si vedranno una parte
delle torri che circondavano la città fra quale si distinguono la Torre
dell'Orologio dove era la vecchia sede del comune e la Torre dei Sarti che
avevano ed hanno ancora il ruolo di porte della città, la Chiesa del
Monastero, la Casa dove e nato Vlad L'Impalatore e la Chiesa della Collina.
Cena in un atmosfera medievale e pernottamento a Sighisoara nella
cittadella.
Giorno 8: Sighisoara – Viscri – Brasov
Dopo colazione partenza per Viscri, un esempio caratteristico di fortezzachiesa-famiglia, una delle 300 chiese fortiﬁcate costruite tra i secoli 14-imo e
16-imo in Transilvania. Situata nel bellissimo villaggio sassone di Viscri e
costruita nel XIII imo secolo e diventata monumento Unesco. Nello stesso
villaggio ha la casa anche il re Charles d´Ingleterra che e innamorato della
Transilvania.
Proseguiamo per Brasov, la citta chiamata Kronstadt “la citta della corona” un
importante centro culturale medievale, dove nel XVI secolo vennero stampati
i primi libri di lingua romena.
Tour guidato della citta di Brasov con visite: La Chiesa Nera costruita dai

sassoni di Brasov nel XIV e XV secolo è la più grande chiesa in stile Gotico
dal centro ed est d' Europa; La Piazza Centrale – Piazza del Consiglio
circondatta di case antiche che risalgono in maggior parte al XVII secolo. Nel
centro della piazza erige il vecchio sede del comune costruito nel 1420 e
rifatto nella parte superiore in stile Baroco Tedesco dopo il grande incendio
del 1689; La Cattedrale Cristiana Ortodossa che è stata eretta in stile Neo
Bisantino alla ﬁne del XIX secolo nella piazza centrale.
Cena tipica e pernotto a Poiana Brasov.
Giorno 9: Brasov – Bran – Sinaia – Bucarest
Dopo colazione partenza per il famoso Castello di Bran ( castello di Dracula )
uno dei più belli castelli medievali della Romania eretto tra gli anni 1377 e
1382 dagli abitanti della città Brasov per sorvegliare la più importante via
commerciale che collegava la Valachia e la Transilvania e per difendere il
conﬁne medievale tra i due paesi rumeni.
In seguito partenza per Sinaia “la perla dei Carpazi”. Visita del Castello di
Peles, che è stato eretto alla ﬁne del XIX secolo come la residenza d'estate
del primo Re della Romania Carol I. Il Castello Peles è molto impressionante
sia per la sua architettura Neo Rinascimentale Tedesca all' esterno che per
gli arredamenti interni, ogni stanza essendo decorata in un stile diverso.
Vicino visitiamo anche il Monastero di Sinaia eretto in stile Brancovenesc alla
ﬁne del XVII secolo di un grande boiaro (nobile) della Valachia Mihail
Cantacuzino, monastero che ha datto il nome alla localita.
La sera arrivo a Bucarest e passeggiata nel centro storico per vedere la
chiesa Stavropoleos, l´antico Hanul Manuc, la via commerciale Lipscani, il
Palazzo del CEC etc.
Cena di arrivederci con spettacolo e pernottamento hotel centro di Bucarest.
Giorno 10: Bucarest
Prima colazione e tour della citta di Bucarest con visita del Palazzo di
Ceausescu ( il piu grande palazzo d´Europa, simbolo del communismo in
Romania ). In seguito trasferimento aeroporto.

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria
condizionata con guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo
folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator Trip2Ro
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende»
Tariffe:
ź Posto in doppia: 999 euro
ź Supplemento Singola : 250 euro
ź Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni):
In camera con due adulti, riduzione del 50% sulla
quota individuale di partecipazione
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Romania Grand Tour
- 12 giorni/11 notti Giorno 1: Bucarest
Arrivo in aeroporto e trasferimento hotel.
Incontro con la guida e tour panoramico della
capitale nominata anche “ La piccola Parigi”
durante quale si potra vedere L'Arco di
Trionfo, i vialli Kiseleff e Victoriei, L'Ateneo
Romeno, il Museo di Arte ex Palazzo Reale, la
chiesa Patriarcale, il Palazzo reale di
Cotroceni e la Casa del Popolo diventata
sede del attuale parlamento (simbolo del
communismo).
Cena di benvenuto con spettacolo in uno dei
piu famosi ristoranti di Bucarest, nel centro
storico . Pernottamento in hotel 4* a
Bucarest.
Giorno 2:Bucarest–Curtea de Arges – Sibiu
La mattina partenza per la visita di Curtea de
Arges, vecchia capitale della Valachia. Qui si
visiterà Il Monastero Curtea de Arges
considerato essere il piu bel Monastero dal
centro ed est di Europa. Il monastero fu
costruitto al inizio del XVI seccolo dal principe
Neagoe Basarab e del più famoso maestro
murratore di tutta la storia della Romania, il
Maestro Manole la cui legenda rimane viva
ﬁno ai nostri tempi.
Proseguiamo per il Monastero di Cozia uno
dei più importanti esempi di arte medioevale
della Romania eretto nel 1387 sulle rive del
ﬁume Olt dal più grande principe della
Valachia, Mircea il Vecchio che riposa il suo
sonno eterno in questa Chiesa.
Nel pomerigio arrivo a Sibiu, una delle piu
belle città medioevale della Romania.Cena
tipica nel centro storico e pernottamento Sibiu.
Giorno 3: Sibiu – Hunedoara – Alba Iulia
La mattina visita di Sibiu, magica città
immersa in una atmosfera di altri tempi, che
nel 2007 è stata la capitale culturale europea.
Durante il giro della città si attraverseranno le
vecchie vie per ammirare monumenti
principali, come Palazzo Bruckenthal
costruitto in stile Baroco alla ﬁne del XVIII
seccolo, il famigerato Ponte delle Bugie
costruitto sopra una strada che collega la città
bassa e la città alta, la Cattedrale dei sassoni
eretta al inizio del XVI seccolo che conserva
oltre ad un prezioso affresco della
Crociﬁssione del 1445, la Catedrale Catolica
costruitta in stile Baroco Tedesco al inizio del
XVIII seccolo e le piaze della città.
Continuiamo per Hunedoara, dove si trova
uno dei più impressionanti castelli della
Romania, in stile gotico, Il Castello di
Hunedoara costruitto da Iancu di Hunedoara
all'inizio del XV seccolo. Arrivo la sera a Alba
Iulia la capitale storica e spirituale della
Romania.
Cena e pernottamento a Alba Iulia.
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Giorno 4: Alba Iulia – Cluj Napoca –
Baia Mare – Sapanta – Sighetu
Marmatiei
Dopo colazione visita della città di Alba
Iulia, con la sua bellissima cittadella in
stile Vauban, ,l'ultima che fu construita in
Transilvania ( XVIII secolo). Qui si è
uniﬁcata la Romania sia nel 1599 – 1601
dal Principe Mihai Viteazu (il Bravo) che il
1 Dicembre 1918 quando si è compiuta la
Grande Uniﬁcazione della Romania.
Partenza per Cluj Napoca e visita della
città dove si possono vedere le rovine
della antica città romana Napoca, la
Catedrale Catolica di San Michele
costruita in stile Gotico nel XIV secolo, il
Teatro Municipale e la Catedrale Cristiana
Ortodossa costruita in stile Neobisantino
al inizio del XX seccolo.
La sera arriviamo in Maramures, la zona
situata all'estremo nord-ovest della
Romania tra le scure foreste dei Carpazi.
Una regione che conserva intatte
tradizioni millenarie in un ambiente
silenzioso, dove i contadini lavorano
ancora con strumenti antichi e sono
sempre pronti per le feste popolari, una
zona famosa per la suggestiva
architettura “spontanea” in legno dei
portici delle case e delle chiese dai tetti
aguzzi . Un mondo fuori dal tempo.
Visita del cimitero allegro di Sapanta, uno
dei piu interessanti cimeteri
d'Europa.Cena tradizionale e
pernottamento in Maramures.
Giorno 5: Sighetu Marmatiei – Barsana
– Rozavlea – Ieud – Gura Humorului
Oggi continuiamo il nostro tragitto in
questa terra di favola attraversando le
Valli di Iza e Mara, veri musei di arte
rurale all'aperto. Visitiamo le chiese in
legno di Barsana, Botiza o Rozavlea e
Ieud ( monumenti Unesco ) con le loro
antichi affreschi e icone su legno e con le
loro tipiche torri slanciate. Tra queste due,
Ieud e la chiesa piu vecchia di
Maramures, dal 1364 e il complesso
Barsana, un vero angolo di paradiso.
La sera arrivo in Bucovina, la regione
chiamata la terra dei 2000 monasteri. I
monasteri Voronet, Sucevita, Moldovita e
Humor con i loro affreschi sia interni che
esterni, ciascuno con il proprio colore
dominante, furono decorati tra il sec. XV e
XVI e sono considerati capolavori di arte
bizantina, unici in Europa, motivo per il
quale fanno parte del patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in
Bucovina.
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Giorno 6: Gura Humorului – Sucevita – Moldovita – Voronet – Gura
Humorului
Oggi a andiamo a visitare i primi due monasteri dipinti dalla Bucovina:
Moldovita e Sucevita. Il Monastero di Moldovita, risalente al 1532 e costruito
da Petru Rares e' dipinto sia all'esterno che all'interno come la „Vittoria di
Costantinopoli”, „La Preghiera della Santa Vergine” o „l'Albero di Jesse”. Il
colore dominante del Monastero di Moldovita e' un giallo solare. Si tratta
della piu grande chiesa eretta nel periodo dello stile Moldavo. Il Monastero
fortiﬁcato di Suceavita fu l'ultima costruzione con lo stile di Stefan cel Mare,
gli affreschi esteriori sono datati 1596 e il colore verde predomina su tutti.
Assisteremo anche a una dimostrazione di lavorazione manuale della
ceramica nera di Marginea e a una dimostrazione di pittura artigianale sulle
uova – tradizioni della Bucovina.
Cena e pernottamento nello stesso hotel in Bucovina.
Giorno 7: Gura Humorului – Bicaz – Sighisoara
La mattina visitiamo l'ultimo e il piu bel monastero di Bucovina, il Monastero
di Voronet, che fu fondato nel 1488 dal sovrano Stafano il Grande ed e
conosciuto come „La Cappella Sistina dell'Est” con il famoso colore
dominante „blue di Voronet”.
Continuiamo con il Monastero di Varatec o Monastero di Agapia, i piu famosi
della zona di Neamt. Direzione Bicaz con le sue Gole di Bicaz, uniche in
Romania. Fermata qui per comprare souvenirs e vedere il Lago Rosso e fare
una passeggiata nelle Gole.
Arrivo a Sighisoara, “città-fortezza” tra le pochissime abitate in Europa, che
conserva il suo centro medioevale sulla collina della fortiﬁcazione. Qui e nato
anche Vlad Tepes, piu conosciuto come il conte Dracula. Diverse sono le
torri di difesa che coronano la città e portano il nome dei mestieri dei loro
costruttori: la torre dei Cordai, dei Sarti e dei Calzolai.
Cena in un atmosfera medievale e pernottamento a Sighisoara nella
cittadella.
Giorno 8: Sighisoara – Viscri – Brasov – Bran – Sinaia
Dopo colazione partenza per Viscri, l'affascinante villaggio sassone con la
sua Chiesa Fortiﬁcata dal XIIIimo sec, monumento Unesco. Qui si trova
anche la casa di vacanza del Principe Carlo d'Inghilterra , inamorato della
Transilvania.
In seguito arrivo a Brasov, la citta chiamata Kronstadt “la citta della corona” e
tour panoramico della citta: Partendo dalla splendida Piazza del consiglio si
effettuerà la visita guidata del centro storico, arricchito da particolari ediﬁci
civili e religiosi, come la Chiesa Nera, la più grande chiesa gotica della
Romania, la Casa del Consiglio ediﬁcio del XV secolo ricostruito nella parte

superiore dopo il grande incendio del 1689 in stile barocco, la Chiesa Santo
Nicolae che combina lo stile Gotico al esterno con lo stile Bisantino al interno
e le Porte Schei e Ecaterina.
Nel pomeriggio arrivo al famoso Castello di Bran ( castello di Dracula )
costruito tra 1377 e 1382 su una grande roccia. La fortiﬁcazione aveva la
funzione di difendere e controllare la piu importante via commerciale che
collegava nel Medio Evo la Valachia e la Transilvania. Ma il castello deve
soprattutto la sua notorieta alla leggenda legata alla ﬁgura di Vlad Tepes.
Direzione Sinaia “la perla dei Carpazi”. Cena tipica e pernottamento a Sinaia
centro citta.
Giorno 9: Sinaia – Buzau – Tulcea
La mattina visita del castello reale di Peles costruito in stile
Neorinascimentale Tedesco al esterno ed Eclettico al interno, il piu bel
castello della Romania. Vicino visitiamo anche il Monastero Sinaia che ha
dato il nome della localita.
Partenza per Tulcea, la citta – chiave del Delta del Danubio. Arrivo in serata,
cena e pernottamento a Tulcea.
Giorno 10: Delta del Danubio – Tulcea
In mattinata partenza per una gita in battello sul Delta del Danubio. Con
questa occasione potete ammirare il paradiso faunistico del Delta, le catene
di canali, canneti, laghi adornati da gigli e da piante acquatiche dove
nidiﬁcano le anatre selvagge e tante specie di uccelli.
Oltre 300 specie di uccelli, 1200 tipi di piante, 60 varietà di pesci in una zona
protetta da Unesco estesa su 5640 kilometri quadrati. Formatosi 10.000 anni
fa, il Delta e' una delle parti più giovani della terra composta da tre bracci:
Chilia, Sulina e Sf. Gheorghe, tutti diretti verso la stessa direzione – il Mar
Nero.
Nel pomeriggio ritorno a Tulcea, cena e pernotto stesso hotel.
Giorno 11: Tulcea – Bucarest
Dopo colazione partenza per Bucarest attraverssando il Granaio della
Romania ( la zona Baragan ) e arrivo nel pomeriggio nella capitale.
La sera passeggiata nel centro storico per vedere la chiesa Stavropoleos,
l´antico Hanul Manuc, la via commerciale Lipscani, il Palazzo del CEC etc.
Cena di arrivederci e pernottamento hotel a Bucarest.
Giorno 12: Bucarest
Prima colazione e tour della citta di Bucarest con visita del Palazzo di
Ceausescu ( il piu grande palazzo d´Europa, simbolo del communismo in
Romania ). In seguito trasferimento aeroporto.

La quota comprende:
ź Pernottamento in hotel 4*
ź Viaggio in auto privata o pullman con aria
condizionata con guida/autista parlante italiano
ź Guida turistica in lingua italiana che accompagnerà il
gruppo per tutta la durata del viaggio
ź Mezza pensione (colazione e cena)
ź Cena tipica con bevande incluse e spettacolo
folcloristico
ź Ingressi per le visite indicate nel programma
ź Tasse locali, di soggiorno e di apertura pratica
ź Assistenza 24h/24 da parte del Tour Operator Trip2Ro
ź

La quota non comprende:
ź Il volo da/per l'Italia
ź Tasse aeroportuali
ź Altre bevande ai pasti tranne l'acqua
ź Mance ed escursioni non previste dal programma
ź Extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende»
Tariffe:
ź Posto in doppia: 999 euro
ź Supplemento Singola : 250 euro
ź Bambini : Infant (0-2 anni) : Gratis, Child (2-12 anni):
In camera con due adulti, riduzione del 50% sulla
quota individuale di partecipazione
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