TOUR OPERATOR

VISITA A
CLINICHE
DENTALI

ROMANIA Salute e Turismo Viaggiano Insieme
01 GIORNO ITALIA / BUCAREST Ritrovo dei signori partecipanti e partenza

con volo 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.
Sistemazione presso il CAPITOL HOTEL 4*. Tempo a disposizione. Cena in
ristorante. Pernottamento in hotel.
02 GIORNO BUCAREST / CASTELLO BRAN / BRASOV Prima colazione.

Partenza per Brasov. Sosta a Bran e visita del Castello, conosciuto con il
nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. Pranzo in
ristorante. Arrivo a Brasov e visita
di una Clinica Odontoiatrica
all’avanguardia di ultima generazione con personale altamente
professionale. Durante la visita ci sarà la possibilità di richiedere un
preventivo in base alle proprie esigenze. In serata passeggiata nel centro
storico. Cena e pernottamento presso l’hotel ARO PALACE 5* a Brasov.
03 GIORNO BRASOV / CASTELLO PELES / BUCAREST Prima colazione.
Partenza per Bucarest, attraversando la bella valle del fiume Prahova. Sosta
a Sinaia, la nota località montana. Visita al castello di Peles, un eccezionale
esempio di architettura neo rinascimentale tedesca. Le camere, sono
impreziosite da impressionanti lampadari, affreschi, ricami e molti altri lussi.
Arrivo a Bucarest, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
capitale, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, l’Arco
di Trionfo, l’Ateneo Romeno. Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo
edifico più grande del mondo. Cena in ristorante. Pernottamento presso
l’hotel CAPITOL 4* a Bucarest.
04 GIORNO
BUCAREST Prima colazione. Intera giornata dedicata alla
visita di modernissime Cliniche Odontoiatriche che offrono servizi e
trattamenti all'avanguardia nella prevenzione, diagnosi e cura, di tutte le
situazioni di salute dentale, con la possibilità di un preventivo gratuito.
Pranzo libero. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
05 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.

PARTENZA

(min. 10 partecipanti)

18 MAGGIO 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA
NOTTE SUPPEMENTARE

VOLI

SCONTO
PER CHI VIAGGIA IN GRUPPO CON AMICI

PREVENTIVI

GRATUITI
SOLUZIONI PER
OGNI PROBLEMA
C I ICHE

EURO 580
EURO 140
SU RICHIESTA
SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Incontro ed assistenza,

all’arrivo ed in partenza in Romania - Trasferimenti
Aeroporto / Hotel e vv. - Sistemazione in hotel 4/5*
come da programma - Bus privato al seguito con aria
condizionata - Guida/Accompagnatore parlante
italiano per tutto il tour, assistenza continua Trattamento come da programma.
LA
QUOTA NON COMPRENDE Voli - Apertura e
gestione
pratica/Assicurazione
medico-bagaglio
COVID-19 Euro 35 - Bevande - Ingressi - Mance Extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.

SU RICHIESTA
QUOTAZIONE VOLO
DA TUTTI GLI AEROPORTI

U

VIAGGI

CHE TI CURA

DER ISSI E

A prezzi competitivi

I S RRIS

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa agenzia viaggi

