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01 GIORNO ITALIA / BUCAREST Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con

volo di linea per Bucarest. Arrivo e incontro con la guida che resterà a
disposizione per tutto il tour. Partenza in pullman G.T. per la capitale rumena,
visita della Piazza Rivoluzione e della Piazza Università. Cena in ristorante tipico
a Bucarest. Pernottamento presso l’hotel Golden Tulip 4* o similare.
02 GIORNO BUCAREST / COZIA / SIBIU (270 Km) Dopo la colazione, partenza
per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto
come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania. Arrivo a Sibiu,
Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del
centro storico della città di Sibiu, nota per il suo sistema di fortificazione
considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della
quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande,
la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente chiesa evangelica in stile
gotico del XIV sec., la quale conserva un particolare affresco che presenta Gesù
in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il
più grande della Romania, 10.000 canne. Cena tipica della regione, a Sibiel, dai
contadini, con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento presso l’hotel
Ramada 4* a Sibiu
03 GIORNO SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES / BISTRITA (230 Km) Prima
colazione. Visita della cittadella medievale di Sighisoara con la sua Torre
dell’orologio (XIII sec) e la Cattedrale. Partenza per Biertan, e visita del villaggio,
celebre per la sua chiesa fortificata, costruita dai sassoni durante il XV sec.
Proseguimento per Targu Mures. Pranzo in ristorante. Visita della città rinomata
per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra i più
maestosi vi sono la Prefettura e il Palazzo della Cultura. Partenza per Bistrita.
Cena e pernottamento presso l’hotel Metropolis 5* o similare.
04 GIORNO BISTRITA / MONASTERI DELLA BUCOVINA / RADAUTI (200 Km)
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero

pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, patrimonio
mondiale dell’Unesco. Visita dell’importante Monastero di Voronetdel, considerato
il gioiello dellla Bucovina per il ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il
più famoso dei quali è “il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni
e affrescato esternamente. Proseguimento con la visita del monastero di Suceviţa
(1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. Visita di una casa tipica
rumena. Cena e pernottamento a Radauti presso hotel Gerald’s 4* o similare.
05 GIORNO RADAUTI / P. NEAMT/ GOLE DI BICAZ / MIERCUREA CIUC (350 Km)

Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del XVII secolo
famoso sia per il suo museo, che per i suoi laboratori. Proseguimento per le Gole
di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al Lago Rosso.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà,
attraversando il cuore della Transilvania, la città di Miercurea Ciuc. Cena e
pernottamento presso hotel Fenyo 3* o similare.
06 GIORNO MIERCUREA CIUC / BRASOV / CASTELLO BRAN / SINAIA (165 Km)

Prima colazione. Partenza per Brasov, una delle più affascinanti località
medioevali della Romania, arrivo e visita al Quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della
Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello
Bran ( XIII sec.), conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati,
la più nota località montana della Romania. Cena tipica nel ristorante ”Il
Cacciatore”. Pernottamento a Sinaia presso hotel New Montana 4* o similare.
07 GIORNO
SINNAIA / CASTELLO PELES / BUCAREST (150 Km) Prima
colazione. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I.
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante tipico. Intero pomeriggio
dedicato alla scoperta della capitale rumena, ammirando i gloriosi edifici della
“Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la “Curtea Domneasca”, la
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e il Palazzo del
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di
Washington. Cena tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande e spettacolo
folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso l’hotel Golden Tulip 4* o similare.
08 GIORNO
BUCAREST / ITALIA Prima colazione. Tempo a disposizione,
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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(min. 2 partecipanti)

LUGLIO
17
24
31

AGOSTO
07
14
21
28

SETTEMBRE OTTOBRE
04
09
18

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA

AVV. DA CAGLIARI/OLBIA/ALGHERO
AVV. DA ALTRI AEROPORTI

EURO 1.015
EURO 238
EURO 86
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea da Roma o

Milano in classe economica, franchigia bagaglio 23
Kg in stiva più 8 a mano - Apertura e gestione
pratica/Assicurazione medico-bagaglio - Incontro ed
assistenza, all’arrivo ed in partenza in Romania Trasferimenti Aeroporto / Hotel e vv. Sistemazione in hotel 3-4 e 5* come da programma Escursioni con auto o bus privati con aria
condizionata - Guida /Accompagnatore parlante
italiano per tutto il tour - Trattamento di pensione
completa con acqua minerale inclusa, dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno Cena tipica a Sibiel bevande incluse - Cena tipica a
Bucarest con bevande incluse e spettacolo
folcloristico - Ingressi come da programma - Kit da
viaggio: borsa, etichette bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Altre bevande ai pasti

- Tasse aeroportuali soggette a riconferma Euro 144 Mance per la guida e l'autista e Facchinaggio Euro 25
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe
aeree in vigore al momento della stampa; per cui
devono essere riverificate all’atto della conferma del
viaggio, poiché possono subire variazioni
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità o Passaporto.
VEDI INFORMAZIONI UTILI www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

