
Pasqua in Romania, alla scoperta di Dracula
7 - 10 aprile

7 aprile: Italia - BUCAREST
Partenza dall'aeroporto di Treviso alle 11:35, arrivo all’aeroporto di Bucarest alle 14:30 ed incontro con la
guida che accompagnerà il gruppo per tutto il tour in Romania. Trasferimento in albergo. Prima della
cena, visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante. Pernottamento presso l’albergo CAPITOL 4* a Bucarest.  

8 aprile : BUCAREST – SNAGOV - BUCAREST
Colazione in hotel. Intera matinata dedicata alla visita di Bucarest, la capitale romena, denominata “La
Parigi dell’Est” ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell Epoque”, Arco di Trionfo, Ateneo
Romeno, Piazza della Rivoluzione, Piazza del ‘Universita e visita del centro storico con la Patriarchia
(centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed ammirando la chiesa Stavropoleos. Visita del
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. 
 Pranzo libero e partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la la sua misteriosa storia. Alla
fine della visita ritorno a Bucarest. Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico.
Pernottamento a Bucarest presso hotel CAPITOL 4*. 

9 aprile: BUCAREST – SINAIA - BRAN - BRASOV - BUCAREST
Colazione in hotel. Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana
della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei piu belli castelli d’Europa, antica residenza reale.
Continuazione per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei
più pittoreschi della Romania. Pranzo tipico di Pasqua con menù tradizionale e bevande incluse. Arrivo a
Brasov e visita di una delle più 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 –
solo esterno), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera – solo esterno), la chiesa più grande della Romania in stile
gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Alla fine delle visite ritorno a
Bucarest. Cena libera e pernottamento presso l’albergo CAPITOL 4* a Bucarest.

10 aprile: BUCAREST - Partenza
Colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
Partenza da Bucarest alle 10:25e arrivo all'aeroporto di Treviso alle 11:30. Fine dei nostri servizi.€ 639da

3 notti pernottamento in hotel 4* ;
trasferimenti;
accompagnatore;
mezza pensione (con pasti come menzionati nel programma soprascritto) con acqua minerale
inclusa;
una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua minerale, ½ litro/pax e vino
rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) in ristorante tipico a Bucarest;
un pranzo tipico di Pasqua, con menu tradizionale e bevande incluse (acqua minerale, ½
litro/pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax);
il costo degli ingressi per le visite previste nel programma;
volo a/r con bagaglio a mano 10 kg

LA QUOTA COMPRENDE:

€ 95 supplemento singola
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