TOUR DELLA ROMANIA
24/05/2020 – 31/05/2020
Prezzo: 1200 €
Durata: 8 giorni

Un viaggio di scoperta della Romania, attraverso i villaggi sassoni della Transilvania con le loro chiese
fortiﬁcate, ﬁno al nord, gli splendidi monasteri ortodossi aﬀrescati della Bucovina, ammirando le vette
dei Carpazi e conoscendo le leggende dei castelli, le tradizioni, la cultura ed il Patrimonio Unesco.

PROGRAMMA
1° giorno / 24 maggio

ITALIA – BUCAREST

Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la partenza
volo delle ore 8.20 con arrivo alle ore 11.35 a Bucarest. Incontro con la guida. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. A seguire passeggiata a piedi per il centro storico della capitale romena, chiamato Lipscani,
questo groviglio di strade, che nel 1400 brulicavano di artigiani e commercianti, è stato trasformato dopo decenni
di abbandono in un quartiere di lusso mettendo in risalto il mix di stili architettonici, dal barocco al neogotico, dal
neoclassico ﬁno al liberty. Visita del Tesoro, nel grande e bellissimo palazzo del Museo Nazionale di Storia,
dove ci sono più di 3000 pezzi di metalli e di gemme preziose, di un inestimabile valore, appartenenti a diverse
civiltà che sono esistiti nel corso del tempo in Romania, dalla preistoria ai giorni nostri. Cena e pernottamento in
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hotel.
2° giorno / 25 maggio

BUCAREST – SIBIEL – SIBIU (370 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con guida e partenza alla volta di Sibiu. Si attraverseranno i Carpazi lungo la
Valle dell’Olt, uno dei principali ﬁumi della Romania, aﬄuente del Danubio. Sosta per la visita del Monastero
Cozia, risalente al XIV secolo, conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania. Gli
elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce
alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra. Poco distante da Cozia, breve sosta al Forte Arutela, costruito ai
tempi di Adriano, nel 138 d.C, da arcieri siriani. Pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Sibiu, una delle più antiche città della Transilvania e inizio della visita guidata nel
centro storico medievale. Capitale europea della cultura nel 2007, a Sibiu si potranno ammirare la cinta muraria,
le due piazze, la Cattedrale Cattolica, la vecchia Torre del Consiglio, il Ponte dei Bugiardi e il museo Bruckenthal
ediﬁcato nel 1817. Proseguimento per Sibiel, villaggio che ha ricevuto il premio “Mela d’oro” assegnato
dall’Associazione internazionale dei giornalisti FIJET. Visita del museo P. Zosim Oancea, che ospita la più grande
esposizione d’icone su vetro della Transilvania. Rientro a Sibiu. Sistemazione in hotel, cena
tipica e pernottamento.
3° giorno / 26 maggio

SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (280 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in mattinata alla volta di Biertan, dove si visiterà la
Chiesa evangelica sassone fortiﬁcata, costruita in stile gotico, era difesa da tre cerchia di mura alte 12 metri.
Essa è inscritta nel patrimonio dell’Unesco. Arrivo a Sighisoara, luogo di nascita di Vlad l’Impalatore o meglio
conosciuto come Dracula, che mantiene un centro storico “la Cittadella” perfettamente conservato, dichiarato
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si potranno ammirare la Casa Veneziana, la Casa natale di Dracula,
trasformata in ristorante, la Piazza della Cittadella dove avevano luogo i mercati, le ﬁere artigianali, i processi alle
streghe e le esecuzioni pubbliche. Pranzo nella Casa del Conte Dracula.
Proseguimento verso Targu Mures, soprannominata la “città delle rose”, facendo una breve visita a piedi
dell’elegante centro della città. Si potranno ammirare gli esterni del Palazzo della Cultura con le sue belle vetrate,
la Cattedrale ortodossa, la più grande della Transilvania, la Cattedrale cattolica e l’antica fortezza di Mures.
Arrivo a Bistrita, città sassone del 1206 le cui mura erano formate da 18 torri di difesa e una chiesa fortiﬁcata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena si potrà eﬀettuare una passeggiata nella zona
pedonale.
4° giorno / 27 maggio

BISTRITA – MOLDOVITA – SUCEVITA – RADUATI (225KM)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Bucovina, il cui nomi signiﬁca “paese coperto da foreste di
faggi, inscritto nel patrimonio dell’UNESCO. Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è ancor più
conosciuta per i suoi monasteri costruiti tra il XV e il XVI secolo sotto i principi regnanti moldavi. Sosta
a Vama, per la visita del Museo delle uova dipinte, tradizione dell’Est Europa. A seguire visita del
monastero Moldovita, risalente al 1532, tesoro dell’arte medievale moldava, collocato al centro di un pittoresco
villaggio. Si potranno ammirare i suoi aﬀreschi prevalentemente in tinte gialle. Pranzo in ristorante con
specialità della Bucovina.
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Nel pomeriggio visita guidata al più grande monastero della Bucovina, Sucevita (1582-84) dove si rimane
aﬀascinati dalla “Scala delle virtù”. Proseguimento verso Raduati, con sosta ai laboratori di ceramica nera di
Marginea, antica tradizione tramandata. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno / 28 maggio

RADUATI – VORONET – AGAPIA –PIATRA NEAMT (210 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con guida. In mattinata visita del Monastero Bogdana di Raduati, in cui si
trova la prima chiesa in pietra, Si prosegue verso l’antica capitale della Moldavia, Suceava. Breve sosta alla
fortezza per ascoltare la sua storia e le sue leggende. Proseguimento per la visita del monastero Voronet, tra i
monasteri più antichi aﬀrescati esteriormente, famoso per il suo “Giudizio Universale” e per il suo blu, unico al
mondo. Viene infatti chiamato “Il gioiello della Bucovina” ed anche “La Cappella Sistina d’Oriente”. Pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento verso il Monastero Agapia (XVII secolo) caratteristico per il suo colore bianco ed i
suoi giardini sempre ﬁoriti, per le opere del più famoso pittore romeno Nicolae Grigorescu che vi eseguì alcuni
aﬀreschi interni tra cui “gli occhi che ti seguono ovunque. In lontananza si potrà ammirare la fortezza di Neamt.
Arrivo a Piatra Neamt e visita del castello, costruito nel tardo XIV secolo da Pietro I Musat. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno / 29 maggio

PIATRA NEAMT – MIERCUREA CIUC – PRJMER – POIANA BRASOV (270 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con guida. Il percorso prosegue verso una delle zone naturalistiche più belle della
Romania: le famose Gole di Bicaz ed il Lago Rosso, dove si eﬀettuerà una passeggiata a piedi. Lacu Rosu deve
il suo nome ai riﬂessi del fondale e numerose sono le leggende attorno ad esso. Sosta a Miercurea Ciuc.
Pranzo in ristorante con pietanze tipiche ungheresi.
Nel pomeriggio visita della chiesa Sassone fortiﬁcata di Prejmer, una delle chiese sassoni fortiﬁcate, luterana
meglio conservate nell’Europa Orientale, patrimonio dell’UNESCO, costruita nel 1212-13 dai Cavalieri Teutonici.
Proseguimento per Brasov per tour panoramico della città. Si potranno ammirare le fortiﬁcazioni, la Torre
Bianca, e la Torre Nera del XV secolo, il Bastione dei Tessitori del XVI secolo, la porta Ecaterina, il quartiere dei
romeni (Schei) e la Chiesa Nera, simbolo della città, il cui nome è dovuto ad un incendio avvenuto nel XVII secolo.
Trasferimento a Poiana Brasov, la stazione sciistica più famosa della Romania. Sistemazione in hotel. Cena in
ristorante tipico con canti e balli tradizionali. Pernottamento.
7° giorno / 30 maggio

BRASOV – BRAN – SINAIA – BUCAREST (210 KM)

Prima colazione in hotel. Incontro con guida. Partenza in mattinata alla volta del Castello di Bran, conosciuto
anche come Castello di Dracula, ossia del principe regnante Vlad Tepes (L’Impalatore) che regnò nel XV secolo.
Con il suo aspetto ﬁabesco il Castello si erge su un promontorio roccioso nella valle del Rio Bran. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello Reale di Peles, magniﬁco palazzo reale voluto da Re Carol I di
Hohenzoller e primo castello in Europa ad essere dotato di riscaldamento ed elettricità. Concepito come residenza
estiva, è uno dei luoghi che non si può far a meno di visitare in Romania. Nelle sue sale sono esposti dipinti, mobili
d’epoca, arazzi preziosi. Arrivo a Bucarest.
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Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno / 31 maggio

BUCAREST – ITALIA

Prima colazione in hotel. Incontro con guida e partenza per il giro panoramico di Bucarest, città dei contrasti,
con i suoi grandi viali dove si possono ammirare l’Ateneo Romeno, l’Auditorio della Musica classica, il Museo delle
Belle Arti ubicato nel Palazzo Reale, la Chiesa Metropolitana con sosta e passeggiata ai piedi della collina, il Palazzo
del Parlamento, che il più grande ediﬁcio dopo il Pentagono fatto costruire da Ceausescu tra il 1984 e il 1989. A
seguire visita del Palazzo Presidenziale Cotroceni, costruito tra il 1679 e il 1681 su una collina sulla riva destra
di Dambovita, ﬁume che attraversa Bucarest, aﬄuente del Danubio. Pranzo in ristorante sulle rive del lago
Herastrau, uno tra i più grandi parchi cittadini dell’Europa. Nel pomeriggio visita al Palazzo della
Primavera niente di meno che la Dimora del dittatore Ceausescu. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il
volo delle ore 19.20 con arrivo alle ore 20.40 a Milano.
Trasferimento a Varese.
N.B. Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine sopra indicato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 1200 €
Supplemento Singola: 190 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in aeroporto a/r – Volo LOW COST a /r in classe
economica (QUOTAZIONE SOGGETTA A RICONFERMA) – bagaglio in stiva kg. 20 – Sistemazione in hotel 4 stelle
in camera doppia – Pullman / guida -privati per tutto il tour – Trattamento come da programma – Acqua in caraﬀa
durante i pasti – Assicurazione medico – bagaglio ed annullamento – Auricolari Materiale informativo – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio – Extra personali – Eventuali ingressi ulteriori ingressi
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