
 

 

DURATA: 
8 giorni/ 7 notti 
 

PUNTI FORTI: 
• I monasteri dipinti della 

Bucovina 

• Castello di Bran noto anche 
come il Castello di Dracula 

• Castello Peles, residenza estiva 
della famiglia reale 

• Le chiese fortificate della 
Transilvania e  una natura 
strepitosa  

 

Tradizioni e natura meravigliosa 
rende seducente la  Romania. Un viaggio 
scoperta di antichi castelli e borghi caratteristici
Transilvania e della Bucovina, la regione nel nord est 
della Romania, montagnosa e boscosa nota 
antichi monasteri dipinti. Ci avventureremo per le valli e 
le montagne alla scoperta di questo luogo e questo 
popolo meravigliosi.  

ROMANIA, UNA VERA FAVOLA

Castello Peles, residenza estiva 

della 
una natura 

Tradizioni e natura meravigliosa - questo è ciò che 
Un viaggio che unisce  la 

castelli e borghi caratteristici della 
Transilvania e della Bucovina, la regione nel nord est 

montagnosa e boscosa nota per i suoi 
Ci avventureremo per le valli e 

le montagne alla scoperta di questo luogo e questo 

ROMANIA, UNA VERA FAVOLA 



 

 
GIORNO 1  
Italia – Bucarest 
Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che resterà a vostra 
disposizione per tutto il tour in Romania. Trasferimento nel albergo. Prima della 
cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la 
Piazza dell’Università. Cena in ristorante tipico a Bucarest. Pernottamento 
presso l’hotel GOLDEN TULIP VICTORIA 4* a Bucarest. 
 

GIORNO 2  
BUCAREST – SIBIU (270 km) 
Dopo la colazione in hotel 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, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del 
fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente 
dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi 
blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. 
Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della citta di Sibiu, la 
capitale europea, nota al epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il 
piu grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si 
conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la 
particolarità della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola 
con il ponte delle Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV 
sec, la quale conserva un particolare affresco che presenta Gesu in 7 immagini 
differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il piu grande 
della Romania, 10.000 canne. Cena tipica della reggione, a Sibiel, dai contadini, 
con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento presso l’hotel RAMADA 4* 
a Sibiu. 
 

GIORNO 3  
SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (230 
km) 
Dopo la colazione in hotel partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il secolo XVI un 
importante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso. Visita della 
chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto piu alto del villaggio, nel secolo 
XIV, come una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo di una 
cina muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in 
ristorante sul percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad 
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della piu bella e 
meglio conservata cittadella medioevale della Romania; la citta fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu 
ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni 
tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei 
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre 
dei ramai, ecc. Il piu bello e conosciuto monumento della citta e la Torre 
dell’Orologgio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del 
Consiglio della citta. Strada per arrivare a Bistrita. Breve giro panoramico della 
citta di targu Mures, citta rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici 
dell’epoca della Secessione, tra cui i piu maestosi: la Prefecttura ed il Palazzo 
della Cultura. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento presso l’hotel 
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METROPOLIS 5* a Bistrita. 
 
GIORNO 4  

BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – SUCEAVA 
(200 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il 
Passo Tihuta. Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della 
Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà 
dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della 
Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più 
famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da 
fortificazioni e affrescato esternamente seguita della 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, oggi 
riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a Suceava e breve 
visita panoramica della città. Cena e pernottamento a Suceava presso hotel 
MANDACHI 4*. 
 
GIORNO 5  
Suceava - GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC (350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena 
dei Carpati, attraverssando le Gole di Bicaz, il piu famoso canon del Paese, 
lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m, 
passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per 
lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua emergono i tronchi 
pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si 
raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. 
In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko di Miercurea Ciuc. Visita della 
fortezza Miko che aprira le sue porte con musica e degustazione di vini, dando 
la possibilita di vivere il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Cena e 
pernottamento presso hotel FENYO 3*. 
 
 GIORNO 6   
 MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA (165 km) 
 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov, visita di 
una delle piu 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), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più 
grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i 
bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di 
Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal 
cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per 
Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della 
Romania. Cena e pernottamento a Sinaia presso hotel RINA SINAIA 4*. 
 

  



 

GIORNO 7 
SINAIA - BUCAREST (150 km) 
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del 
Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, 
nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero 
pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, 
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di 
Washington. Cena tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande incluse e 
spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso hotel GOLDEN 
TULIP VICTORIA 4*. 
 
GIORNO 8  
BUCAREST (20 km) 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.  
 
 
N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo e ottavo 
giorno in base agli orari di arrivo e di partenza del gruppo. 
 
 

PER CHI ARRIVA IN Romania DALL’ITALIA: CONSULTARE IL SITO VIAGGIARE SICURI 
 

A seguito dell’entrata in vigore della Decisione n. 28 del 14 maggio 2021, il regime degli ingressi in Romania è 
modificato a partire dal 16 maggio 2021. 

I viaggiatori in ingresso in Romania dalle zone “gialle” (fra cui figura l’Italia) sono tenuti a rispettare 14 giorni di 
isolamento fiduciario al proprio domicilio di destinazione una volta entrati nel Paese. Il periodo di isolamento può 
essere ridotto a 10 giorni, dietro presentazione del risultato negativo di un test RT-PCR per SARS-CoV-2 effettuato 
all’ottavo giorno. 

Sono esentati dalla misura di isolamento, a patto che non mostrino sintomi di Covid-19: 
– persone che mostrano un risultato negativo di un test RT-PCR per SARS-CoV-2, effettuato non più di 72 ore 
prima dell’imbarco o dell’ingresso nel territorio nazionale; 
– persone vaccinate (inclusa seconda dose per i vaccini che la richiedono) contro il SARS-CoV-2 da almeno 10 
giorni dall’entrata in territorio romeno; 
  



 

 
DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZE GARANTITE : 16,23, 30
2021; 08 OTTOBRE 2021 
 
PREZZI  A PARTIRE DA  € 1100       -      
        
(DA RICONFERMARE ALL’ ATTO DELL’
 
RIDUZIONI BAMBINI: (2 ADULTI + 1 BAMBINO IN CAMERA 

 0 – 5,99 ANNI – GRATIS; IL BAMBINO DORMIR

PASTO; 
 6 – 12 ANNI – RIDUZIONE 25 E

STESSA  CAMERA CON I GENITOR

NOTA: NOTTI PRE/POST TOUR PRESSO L

95 EURO/CAMERA SGL/NOTTE BB; 105
IL TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALL

SOLO PER I PARTECIPANTI AL TOUR. 
DOCUMENTI: PASSAPORTO OPPURE CARTA DI 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo low cost  
 7 notti pernottamento in hotel 3*, 4* e 5* some 

menzionati nel programma o similari;
 i trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e 

albergo/aeroporto, alla partenza; 
 trasporto in auto privata con aria condizionata per 2

persone con guida – autista parlante italiano, in minivan 
con aria condizionata per 4-6 persone con guida 
parlante italiano, in pullmino con aria condizionata pe
16 persone con autista e guida parlante italiano, con 
pullman con aria condizionata di 29 posti per un minimo 
di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 
posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman 
GT con aria condizionata per un minimo di 31 persone;

 pensione completa con acqua minerale inclusa dalla 
prima cena del giorno dell’arrivo fino alla ultima 
colazione nell’albergo a Bucarest; 

 assistenza guida in lingua italiana che 
gruppo tutto il viaggio; 

 una cena tipica a Sibiel (bevande incluse);
 cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo 

folcloristico; 
 il costo degli ingressi per le visite previste nel 

programma.

 

INFORMAZIONI UTILI

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

 
PERSONA IN CAMERA DOPPIA : 

30 LUGLIO 2021;  06, 113, 20 E 27 AGOSTO 2021 ;

      SUPPLEMENTO SINGOLA  € 260      

DELL’ EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI) 

BAMBINO IN CAMERA DBL) 
L BAMBINO DORMIRÀ NELLO STESSO LETTO CON I GENITORI E NON 

EURO DALLA TARIFFA DI ADULTO. IL BAMBINO AVRÀ UN LETTO AGGIUNTO NE

CAMERA CON I GENITORI E TUTTI I SERVIZI COME UN ADULTO. 
POST TOUR PRESSO L’ALBERGO GOLDEN TULIP VICTORIA 4* / BUCAREST:

105 EURO/CAMERA DBL/NOTTE BB. 
AEROPORTO ALL’ALBERGO, RIMANE INCLUSO GRATUITAMENTE E LE TARIFF

ARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. 

7 notti pernottamento in hotel 3*, 4* e 5* some 
menzionati nel programma o similari; 
i trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e 

trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 
autista parlante italiano, in minivan 

6 persone con guida – autista 
parlante italiano, in pullmino con aria condizionata per 7-
16 persone con autista e guida parlante italiano, con 
pullman con aria condizionata di 29 posti per un minimo 
di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata di 34 
posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman 

un minimo di 31 persone; 
pensione completa con acqua minerale inclusa dalla 
prima cena del giorno dell’arrivo fino alla ultima 

assistenza guida in lingua italiana che accompagna il 

ipica a Sibiel (bevande incluse); 
cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo 

il costo degli ingressi per le visite previste nel 

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Assicurazione 
 Pasti extra e non descritti nel programma
 altre bevande ai pasti; 
 Mance (25 Euro/pax – obbligatoria, da essere pagata in 

contanti alla guida nel giorno del arrivo);
 trasporto di bagagli;  
 escursioni non previste dal programma, e quanto non 

espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

INFORMAZIONI UTILI 

Italy m: (+39) – 370 3357615  ( solo emergenze) 
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  

; 03 E 17 SETTEMBRE 

ON I GENITORI E NON AVRÀ NESSUN 

UN LETTO AGGIUNTO NELLA 

BUCAREST: 

ITAMENTE E LE TARIFFE SONO VALIDE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Pasti extra e non descritti nel programma 

obbligatoria, da essere pagata in 
contanti alla guida nel giorno del arrivo);  

escursioni non previste dal programma, e quanto non 
indicato nella “Quota Comprende”.

 

 

 

( solo emergenze)  


