
 

Tradizioni e natura meravigliosa - questo è ciò che 
rende seducente la  Romania. Un viaggio che unisce  la 
scoperta di antichi castelli e borghi caratteristici della 
Transilvania con le tradizioni  antiche del Maramures, la 
regione montagnosa e boscosa nota per la sua 
architettura completamente in legno senza l’ausilio di 
chiodi. Ci avventureremo per le valli e le montagne alla 
scoperta di questo luogo e questo popolo meravigliosi. 

PROGRAMMA 

 
 

 

 

 
8 giorni/ 7 notti

• Il Treno a vapore in mezzo alla 
natura 

• Castello di Bran noto anche 
come il Castello di Dracula 

• Barsana e le chiese di legno 

• Sapanta il Cimitero Allegro 

• Le chiese fortificate della 
Transilvania e  una natura 
strepitosa  

 



 

Partenza per la Romania. Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e 

trasferimento in hotel. Giorno libero di scoprire la città. Cena in hotel. 

 

Colazione. Partenza a Sibiu, attraversando la Valacchia. Breve sosta al 
Monastero di Cozia, uno dei monasteri più antichi della Romania (XIV secolo). 
Continuiamo il viaggio attraverso la valle di Olt e Passo Torre Rossa, la vecchia 
frontiera della Valacchia Transilvania. Visita della città di Sibiu con la Piazza 
Grande e la Piccola, il ponte delle bugie e della Chiesa evangelica. Arrivo nel 
pomeriggio a Bazna.  

Colazione. La mattina viaggio a Biertan, la chiesa sassone più fortificata della 
Transilvania. Poi si continua con la visita della città di Sighisoara: la Torre 
dell'Orologio, la casa natale di Dracula e la Chiesa sulla collina. Nel pomeriggio 
giro in carrozza da Bazna fino alla chiesa fortificata di Boian. Cena di gala con il 
programma di folklore. 

ggi escursione a Turda e visita della famosa miniera di sale. Poi si andrà verso la 
città di Cluj Napoca, vecchia capitale della Transilvania. Centro culturale e da 
sempre punto d’incontro di diversi popoli, ha un’architettura varia in stili e gusti 
diversi. Presenta edifici gotici, altri di epoca medievale, rinascimentale, barocca 
e in stile liberty. Si possono così ammirare nella stessa città una enorme chiesa 
romano-cattolica (ora protestante) come quella di San Michele in Piazza Unirii, 
in stile gotico, e una chiesa ortodossa come la Cattedrale della Dormizione 
della Madre di Dio in Piazza Avram Iancu, di architettura rinascimentale e 
bizantina.Piu’ tardi andata a Sapanta dove si visita il "cimitero allegro".  

La mattina partenza a Viseul de Sus, dove ci attende la locomotiva a vapore. La 
ferrovia a scartamento ridotto (760 millimetri) ci condurra nei Carpazi 
attraverso un bosco selvaggio e romantico. Durante il tour, oltre il bellissimo 
paesaggio si possono ammirare molti ponti e gallerie. La valle di Vaser fu 
utilizzato nel XVIII secolo dalla monarchia austriaca come un percorso d'acqua 
attraverso fitte foreste dei Carpazi. A mezzogiorno picnic con bevande incluse 
in montagna. Nel pomeriggio trasferimento da Viseu a Bistrita. 
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Al mattino partenza in pullman alla stazione termale di Sovata conosciuta nel 
mondo per le sue sorgenti termali. Viaggio con la locomotiva a vapore, la 
ferrovia a scartamento ridotto e’ stata ricostruita nel 2011, da Sovata a Campu 
Cetatii e ritorno. Partenza a Predeal attraversando Praid e Homorod. 
 

Nella mattinata escursione a Brasov. Un giro breve del centro storico.  
Proseguite fino al Castello di Bran noto anche come il Castello di Dracula. Poi 
breve sosta a Sinaia per vedere il Castello di Peles, ex residenza dei re di 
Romania, la famiglia di Hohenzollern. Nel pomeriggio giro panoramico di 
Bucarest, capitale della Romania, tra cui la visita alla Chiesa Patriarcale ed il 
Museo del Villagio. 

La mattina tempo libero. Dopodiche’, trasferimento all’aeroporto, formalita’ 
d’imbarco e volo di ritorno. 



 

 
 

 
 
PARTENZE GARANTITE 2018  : 5 GIUGNO/ 3LUGLIO/31 LUGLIO/ 21 AGOSTO 2018 
 
PREZZI  A PARTIRE DA   € 69O     
 SUPPLEMENTO SINGOLA         € 160      
(DA RICONFERMARE ALL’ ATTO DELL’ EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI) 
 

 

 Voli Low cost  con  un bagaglio di stiva incluso  

 Tasse aeroportuali  

 7 pernottamenti in hotel di 3* e 4* 

 Mezza pensione 

 Guida parlante italiano, 

 Giro in carrozza, 

 Cena festiva, 

 Programma folkloristico, 

 2 giri in locomotiva a vapore, 

 Trasporto in bus/minibus moderno, 

 Trasferimenti aeroporto / albergo  

 

 Assicurazione 

 Pasti extra e non descritti nel programma 

 Bevande e alcolici  

 Facchinaggi in alberghi 

 Mance 

 Tutto quello menzionato ne “la quota comprende” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


