
 

ROMANIA
Gruppo Azalai in occasione 
della festa di Santa 
Accompagnatore  parlante 

Italiano 
  

DURATA: 
11 giorni/ 10 notti 

 

PUNTI FORTI: 
• I monasteri dipinti della Bucovina 

• Il castello dei Corvini a Hunedoara   

• Le chiese di legno con la loro  architettura 
completamente in legno senza l’ausilio di 
chiodi 

 • Il cimitero allegro di Sapanza   

•   Le festa di Santa Maria, costumi 
tradizionali  

 

 

 

 Il 15 agosto, semplicemente Ferragosto per noi italiani, ma 
Nazionale di S. Maria per il popolo rumeno, molto religioso
offre una opportunità unica di scoprire la remota regione di 
Maramures,  un mondo mitologico e unico insieme alla regione di 
Bucovina una vera e propria immersione
antiche della Romania.  Un viaggio nel tempo, nella storia, nell’arte 
popolare e nelle tradizioni tutto in una splendida cornice 
naturale! Abbiamo creato questo itinerario per chi ha abbastanza 
tempo e voglia di scoprire a fondo la bellezza e la diversità della 
Romania. In 11 giorni di viaggio si visitano città ricche di storia e 
architettura come Bucarest, Brasov, Sibiu o Alba Iulia, gran par
dei posti iscritti nel patrimonio dell’umanità UNESCO come le 
chiese in legno del Maramures, i fantastici monasteri dipinti della 
Bucovina, il borgo medievale di Sighisoara o le chiese fortificate 
sassoni al centro dei loro villaggi rimasti fermi nel te
Ovviamente non mancheremo i famosi castelli della Romania, 
come il castello di Bran , castello di Peles o il Castello dei Corvini
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GIORNO 1 11 Agosto  
Bucarest  
La nostra avventura inizierà nella capitale della Romania: Bucarest. Insieme  
alla guida inizierai il tour di Bucarest con il Palazzo del Parlamento. Nicolae 
Ceauşescu ha costruito questo enorme edificio - il più grande edificio 
amministrativo civile al mondo e l'attuale sede del Senato, della Camera dei 
deputati, del Consiglio legislativo e della Corte costituzionale della Romania. 
Continueremo ad esplorare Bucarest con un tour pedonale nel centro storico di 
Bucarest. Dopo aver esplorato la città insieme, la tua guida può consigliarti 
diversi punti di ristoro in cui puoi rilassarti e assaggiare le diverse offerte 
culinarie della nostra capitale, le ricche offerte culturali o la vita notturna attiva. 
Cena libera e pernottamento a Bucarest. 
 

GIORNO 2 12 Agosto  
Bucarest - Curtea de Arges - Sibiu 300 km 
Partiremo da Bucarest per visitare il Monastero Curtea de Arges. La Romania 
ospita circa 600 monasteri ortodossi in totale; tuttavia, Curtea de Arges è un 
tesoro unico: unificando perfettamente le influenze architettoniche sia della 
Georgia che dell'Armenia con motivi geometrici islamici. Costruito tra il 1515 e il 
1517, Curtea de Arges è anche noto per le molte legende che circondano la sua 
costruzione da parte di Meșterul Manole e la messa in servizio del principe 
Negru Voda (Radu Negru) - con la circolazione di oltre 100 diverse versioni di 
questa leggenda.  Dopo aver visitato il monastero di Curtea de Arges, 
viaggeremo verso le montagne mozzafiato dei Carpazi lungo la valle del fiume 
Olt, che è incastonata tra le montagne Căpăţânii, Lotru e Făgăraş. I romani 
forgiarono questa antica via commerciale, che fu in seguito utilizzata dai 
mercanti del Medioevo durante i loro viaggi in profondità nella Transilvania.  
Viaggeremo attraverso la famigerata strada Transfăgărășan (chiamata da 
Jeremy Clarkson durante una transmission di Top Gear “La strada piu bella del 
mondo”). Questa strada di montagna che colpisce esteticamente attraversa la 
parte meridionale dei Carpazi rumeni - sezionando le vette più alte della 
nazione - Moldoveanu e Negoiu - e unificando la Transilvania e la Valacchia. 
Dopo un piacevole viaggio panoramico nei Carpati, arriveremo a Sibiu nel 
pomeriggio. I colonizzatori “sassoni” hanno costruito questa città medievale 
ricca di architettura, definita da un ricco patrimonio culturale che dura da più di 
900 anni. Sibiu (alias Hermannstadt) è stata la capitale dei colonizzatori 
tedeschi nella Transilvania. Le corporazioni degli artigiani sassoni della 
Transilvania hanno accumulato qui una grande ricchezza, portando infine Sibiu 
a diventare la più grande e prospera delle sette città sassoni fortificate della 
Transilvania. Il centro storico di Sibiu colpisce con l’aspetto Tedesco, e la città è 
ancora circondata da porzioni dell'antica cinta muraria medievale che un 
tempo proteggeva i suoi cittadini. Alcune delle 39 torri originali della città 
rimangono in piedi ancora oggi. A Sibiu, visiteremo anche altri punti di 
riferimento straordinari, tra cui La Grande Piazza, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO; il Palazzo Brukenthal, un capolavoro architettonico del tardo 
barocco che ospita uno dei musei d’arte più impressionanti della Romania; Il 
romantico Ponte dei bugiardi;Casa Haller, una splendida residenza; tante 
chiese impressionanti e storicamente significative e innumerevoli altre 
potenziali punti d’interesse. Pernottamento a Sibiu. 

PROGRAMMA 



 

 

GIORNO 3 – 13Agosto  
Sibiu - Hunedoara - Alba Iulia 210 km 
Ci sposteremo verso sud-ovest da Sibiu a Hunedoara. Hunedora ospita 
l'architettura gotico-rinascimentale più sorprendente della regione: il castello 
dei Huyandi, noto anche come castello dei Corvini. Risalente alla metà del XV 
secolo, il castello dei Corvini è uno dei più grandi in tutta l’Europa e classificato 
tra le sette meraviglie della Romania. L'edificio è stato costruito su una roccia 
sopra il fiume Zlaști, sulle rovine di una fortificazione precedente. A causa della 
sua drammatica storia militare e civile e della sua straordinaria architettura, il 
castello dei Corvini è una destinazione popolare tra i viaggiatori. Iancu di 
Hunedoara ha imprigionato Vlad l'Impalatore, Principe della Valacchia e 
ispirazione drammatica per il romanzo Dracula di Bram Stoker, all'interno del 
castello. Lo stesso castello ha ospitato molteplici videogiochi, produzioni 
televisive e cinematografiche - tra cui Most Haunted Live !, Ghost Adventures e 
The Nun. Da Hunedoara viaggeremo verso nord-ovest per visitare la più grande 
cittadella in stile Vouban dell'Europa orientale: la fortezza di Alba Iulia. Prende 
il nome da Sébastien Le Prestre de Vauban, l'ingegnere militare francese che ha 
costruito con questo stile a forma di stella, questa struttura è ben nota per il 
suo design a sette punte, bastioni drammatici e bellissime porte. La fortezza di 
Alba Iulia risale al 1711 e fu costruita sulle rovine di una fortezza medievale - e 
prima ancora, un accampamento romano. La storia della città di oltre 2000 
anni include il suo ruolo chiave nella grande unità della Romania del 1918, 
quando la Transilvania, la Bucovina e la Basarabia si unirono al resto della 
Romania. Ospita anche la più antica cattedrale del nostro paese - Cattedrale di 
San Michele costruita grazie intorno al 1009 d.C. e ora serve come sede 
dell'Arcidiocesi cattolica romana della Transilvania. Alba Iulia è ampiamente 
riconosciuta come la capitale spirituale della Romania. Pernottamento ad Alba 
Iulia.  
 
GIORNO 4 14 Agosto  
Alba Iulia - Tuda - Maramures 300 km 
Oggi ci sposteremo  verso nord-est da  Alba Iulia nella leggendaria e 
spettacolare miniera di sale di Turda. Situata a 115 metri di profondità, questa 
miniera un tempo industriale risalente al Medioevo è stato convertito in un'area 
ricreativa sotterranea nel 1992. Alcune delle attrazioni più singolari qui 
includono un centro benessere, ruota panoramica, sala eco, pista da bowling, 
lago sotterraneo con noleggio di barche a remi, campo da mini golf, museo e 
ascensore interno.  Da Turda, viaggeremo verso i Carpazi nord-orientali - verso 
Maramureș. Questa zona è leggendaria per le sue diverse influenze storiche e 
la ricca bellezza naturale. A causa della suo isolamento, il Maramureș svolge un 
ruolo unico nella storia della Romania; e un ultimo autentico esempio di vita 
rurale in Europa. Visiteremo  Sârbi, un pittoresco villaggio famoso per i suoi 
storici mulini e distillerie di ingegneria, molti dei quali sono ancora in funzione, 
caratteristici sono anche i cancelli in legno finemente intagliati. Un paesaggio 
naturale che non ha eguali: un mare infinito di verdi colline, vette montuose e 
covoni di fieno. Come in tutta la Romania, troverai gli abitanti di Maramures 
eccezionalmente cordiali e ospitali. Visitare il  Maramureș durante una delle sue 
piu serntite  festività religiose, vedrai anche l'intera comunità adornata ancora 
con abiti tradizionali. Oltre allo straordinario artigianato tessile, Maramureș è 
anche famosa per la sua lavorazione del legno e per l'eccezionale abilità di 
intagliare il legno. L'area è riconosciuta da tempo per la sua unica "civiltà in 
legno", con intere chiese erette interamente in legno - senza bisogno di rinforzi 
di metallo o chiodi. Molti di questi edifici mozzafiato risalgono a 400 anni fa e 



 

contengono iconografie dipinte dagli artisti locali. Il patrimonio mondiale 
dell'UNESCO riconosce il significato storico di questi capolavori culturali e 
architettonici e visiterai alcuni dei siti protetti dall'UNESCO: la chiesa di 
Calinesti (1646) e la chiesa di Desesti (1770). Incoraggiamo anche gli ospiti a 
optare per un pernottamento di tipo “homestay”, ospiti di una famiglia in 
Maramureș, che fornirà l'esperienza unica di un pasto tradizionale fatto in casa 
a base di ingredienti locali biologici e cucinati con affetto e orgoglio. Ovunque 
tu scelga di pernottare, hotel o homestay, rimarrai colpito dal semplice fascino 
degli abitanti del villaggio e dall'ospitalità senza pari. Il Maramureș e un posto 
che è cambiato molto rapidamente negli ultimi anni e purtroppo questi 
cambiamenti continuano a incidere su questa comunità idilliaca. Per questo 
motivo crediamo che questa zona deve essere una priorità per il tuo viaggio in 
Romania. Pernottamento in Maramures.   
 

GIORNO 5 – 15 Agosto 
Maramures 
Giornata dedicate a scoprire il Maramures in una giornata di festa molto sentita 
dal popolo . Oggi è il 15 agosto, semplicemente Ferragosto per noi italiani, ma 
Festa Nazionale di S. Maria per il popolo rumeno, molto religioso. Abbiamo 
così modo di vedere gli uomini e le donne vestiti nei loro costumi tradizionali, 
che davanti alle chiese formano chiassosi gruppetti prima di entrare.  
 Maramures è la terra delle porte in legno. Nella regione  la vita segue ancora 
un ritmo antichissimo, scandito dalle stagioni e dai riti ispirati dal mistero della 
natura. Nel sorriso della sua gente si può vedere la saggezza di un modo di 
vivere diverso, un’armonia e un equilibrio che nei nostri tempi viene 
dimenticato. La regione è il cuore antico e incontaminato della  Romania, dove 
si vive ancora secondo ritmi, costumi e tradizioni antiche. Dagli antichi Daci e 
dai Traci il passato ha trasmesso la sua voce e un’antica civiltà rurale con  radici 
profonde che  si è conservata, intatta e viva, fino ai nostri giorni. Testardi e 
indipendenti, isolati nelle loro valli protette dai monti Carpazi, tra la 
Transilvania e l’Ucraina, gli abitanti della zona  sono contadini per necessità e 
artigiani e artisti del legno per passione. . Pernottamento in Maramures.   
 
 
 GIORNO 6  16 Agosto  
Maramureș - Bucovina (Distanza totale di percorrenza: 300 
km) 
Concludiamo la nostra visita in Maramureș con una visita allo splendido 
monastero di Bârsana - una delle chiese in legno più alte di tutta la Romania 
Trasferimento attraverso  il passo Tihuta, il  più alto dei Carpazi Orientali per 
raggiungere Bucovina. La Bucovina è una regione situata nel nord-est della 
Romania il cui nome, risalente al 1774, significa “paese coperto da foreste di 
faggi“. La regione e’ famosa per i suoi bellissimi paesaggi, e per i suoi monasteri 
affrescati costruiti nei secc. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e 
suo figlio Petru Rares. E’ l unico posto al mondo dove si possono visitare un 
gruppo di monasteri ortodossi coperti con  pitture murali esterne ed interne, 
raffiguranti le scene della biblia insieme a scene di vita e storia locali. Otto  dei 
monasteri dipinti della Bucovina  sono stati inseriti  nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Pernotamento in Bucovina.  
 
 GIORNO 7 – 17 Agosto  
Bucovina (Distanza totale: 190 km) 
Oggi visiteremo  quattro  dei monasteri,  punti di riferimento distintivi: 
Voronet, Humor, Moldovita e Sucevita. Oltre alle splendide chiese e monasteri, 
bucovina è anche conosciuta per i suoi paesaggi lussureggianti, le dolci colline e 
i fiumi tortuosi. Gli affascinanti villaggi di Bucovina e l'arte popolare unica 



 

completano l'esperienza. Visiteremo  anche il Museo delle uova dipinte a  
Vama-Bukovina unico nel suo genere e il Laboratorio di ceramica nera di 
Marginea. Pernotamento in Bucovina. 
 
GIORNO 8 – 18 Agosto  
Bucovina - Agapia - Gole di Bicaz - Sighișoara (Distanza 
totale di percorrenza: 330 km) 
 Lungo il percorso dalla Bucovina alla Transilvania, visiteremo  il monastero di 
Agapia, una delle più importanti parochie cristiane ortodosse del paese. 
Costruito tra il 1641 e il 1643, questo convento è ben noto per i suoi splendidi 
affreschi interni, che Nicolae Grigorescu dipinse nel 1858. Ancora una volta, 
attraversiamo i Carpazi Orientali, questo viaggiando verso ovest attraverso  le 
gole di Bicaz. Parte del bellissimo Parco Nazionale cheile Bicazului-Hășmaș, 
questa strada è sicuramente una delle più sugestive  della Romania; la parte piu 
stretta  della gola è anche conosciuta come "Il collo dell'inferno": Gâtul Iadului.  
Su una nota più cupa, la natura piuttosto insidiosa di questo percorso , hanno 
portato alla leggenda che il Lago Rosso, alias "Killer Lake", è macchiato dal 
sangue degli abitanti dei villaggi locali che sono morti in un terribile terremoto 
che ha devastato questa regione nel 1838. In realtà, la diga naturale - il più 
grande lago barriera dei Carpazi Orientali - si è formata a seguito di quel 
collasso legato al terremoto, e la tinta rossa è il risultato di ossidi di ferro e 
idrossidi depositati nel lago dal vicino Red Creek. Trascorreremo gran parte di 
questa giornata godendo di un viaggio piacevole e panoramico: questa sarà 
probabilmente la  giornata piu lunga del viaggio più lunga del viaggio. 
Arriveremo nella città cittadella di Sighișoara, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Passeggiata per le strade medievali in pietra. Pernotamento a 
Sighisoara.  
 

GIORNO 9 – 19 Agosto  
Sighișoara - Viscri - Brașov (Distanza totale: 140 km)  
 La piccola città medievale di Sighişoara si trova sulla cima di una collina, 
Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita  della piu bella emeglio 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. La Torre dell'Orologio si profila come il 
punto più alto di questa magnifica città e risale a 700 anni fa. Il capolavoro 
ingegneristico è stato costruito con pareti spesse più di due metri per 
immagazzinare in sicurezza le munizioni, gli archivi storici e il tesoro dei  
residenti. Naturalmente, nessuna visita a Sighişoara sarebbe completa senza 
vedere il luogo di nascita del 1431 di Vlad Tepes, il principe di Valacchia del XV 
secolo che ispirò l'immaginario conte Dracula di Bram Stoker. Da allora il sito 
storico ha trasformato il suo piano terra in Casa Vlad Dracul, un ristorante che 
offre l'opportunità di una pausa pranzo e visitare le camere al secondo piano 
che un tempo ospitavano il giovane principe. Da Sighişoara, trasferimento di  
mezz'ora per raggiungere Viscri, uno dei tanti splendidi villaggi sassoni sparsi in 
tutta la Transilvania. Viscri è particolarmente suggestiva e nota per la sua 



 

Chiesa fortificata luterana, che i sassoni della Transilvania costruirono tra il 1141 
e il 1162, quando il Regno d'Ungheria governava l'area. Inizialmente cattolica, 
la chiesa si convertì al luterano in seguito alla Riforma. Questo straordinario 
edificio e i villaggi circostanti sono collettivamente riconosciuti come 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Arrivo a Brașov , serata libera per  esplorare 
in modo indipendente la vivace città. Circondata da case del XVIII e XIX secolo 
splendidamente conservate, Piata Sfatului è stata il mercato della città di 
Brașov dalla metà del XIV secolo, ospitando mercanti provenienti da tutto il 
mondo . Pernotamento a Brasov.   
 
 GIORNO 10 – 20 Agosto  
Brașov - Bran - Sinaia - Bucarest (Distanza totale di viaggio: 
220 km) 
 Dopo colazione faremo un tour a piedi visitando i siti storicamente significativi 
di Brașov. Tappa significativa lungo le storiche rotte commerciali tra l'Europa 
occidentale e l'Impero Ottomano, Brașov è ampiamente considerata la capitale 
dei sassoni della Transilvania ,  che erano altamente coinvolti nell'artigianato e 
nel commercio. Gli archeologi di Brașov hanno portato alla luce prove di civiltà 
avanzate risalenti al 9500 a.C., l'età neolitica, e questa regione contiene alcuni 
dei primi manufatti della Romania. Visiteremo la  famosa Biserica Neagră, 
dedicata alla  Santa Maria, la celebre chiesa divenne nota come La Chiesa Nera 
a causa dei danni causati dal fumo subiti nel Grande Incendio del 1689. La 
chiesa originale fu costruita in 94 anni (tra il 1383 e il 1477) e fu la più grande 
chiesa tra Vienna e Costantinopoli. Proseguiamo per la  Rope Street, il 
passaggio più stretto della Romania - e forse di tutta Europa: la larghezza della 
Strada Sforii varia tra soli 111 e 135 centimetri ed e lunga circa 80 metri. Vedrai 
sia la Torre Nera che la Torre Bianca, due delle Torri di Avvistamento della Città 
Vecchia della città, così come l'unica porta originale della città di Brașov che è 
rimasta intatta dal Medioevo. La Porta di Caterina, alias Porta Șchei, si trova 
immediatamente accanto a Poarta Ecaterinei. Proseguiamo con la visita al  
vicino Castello di Bran. A breve distanza in auto (25 km.) da Brașov, questo 
punto di riferimento è uno dei preferiti dai visitatori a causa della sua imprecisa 
associazione con Vlad Țepeș, alias Vlad Dracula. In realtà, non ci sono prove che 
Bram Stoker, l'autore di Dracula, sia stato influenzato dal Castello di Bran, e la 
fortezza non ha associazioni comprovate con Vlad l'Impalatore. Nonostante il 
discutibile legame del Castello di Bran con la leggenda letteraria, lo storico 
castello rimane una destinazione interesante.  In effetti, la fortezza originale su 
questo sito risale all'inizio del XIII secolo; tuttavia, i Mongoli distrussero il primo 
castello di legno nel 1242. Luigi I d'Ungheria concesse ai sassoni locali di 
costruire il castello di pietra a proprie spese di  manodopera nel 1377. Ora e’ un 
museo che ospita la collezione d'arte e mobili della regina Maria di Romania. 
Visiteremo anche Sinaia, una località turistica di montagna situata nella 
regione storica della Muntenia. Prende il nome dal monastero di Sinaia. 
Visiteremo anche lo splendido castello di Peleș di Re Carlo I. Questo palazzo 
storico risale al 1873 e fonde l'architettura neorinascimentale e neogotica, con 
un interno fortemente influenzato dal barocco . Trasferimento a Bucarest. 
Pernottamento a Bucarest.  
 

GIORNO 11 – 21 Agosto  
Bucarest -Volo 
 Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 



 

 
Il programma puo subire variazioni in giornata in base alle condizioni di luce e alle condizioni atmosferiche.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA BASE 4  PER PERSONA
QUOTA BASE 6  PER PERSONA
QUOTA BASE 8  PER PERSONA
 
SUPPLEMENTO SINGOLA  
SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE 

SUPPLEMENTO HOTEL 4*  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Alloggio per 10 notti in hotel/pensioni 
camere doppie con base BB 

 Alloggio della guida turistica 
 Guida turistica privata di lingua italiana
 Trasporto privato con veicolo moderno (AC)
 Carburante, tasse stradali e tasse di parcheggio
 Ritira e lascia il tuo hotel 
 Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI UTILI

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

 
PARTECIPAZIONE SOLO LAND : 

NA IN CAMERA DOPPIA  A PARTIRE DA   
NA IN CAMERA DOPPIA  A PARTIRE DA   
NA IN CAMERA DOPPIA  A PARTIRE DA   

       
EZZA PENSIONE BASE       

       

notti in hotel/pensioni 3* hotel&pensioni, in 

italiana 
Trasporto privato con veicolo moderno (AC) 
Carburante, tasse stradali e tasse di parcheggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE
 
 Voli  
 Tasse aeroportuali  
 Pranzi e cene 
 Assicurazione 
 Tasse foto/video dove sono presenti 
 Biglietti d'ingresso e foto 
 Spese personali 
 Tutto quello menzionato ne “la quota comprende

 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI UTILI 

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

 €  1170  
 €    950 
 €    840 

 €    220   
 €    230 
 €    200 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse foto/video dove sono presenti  

Tutto quello menzionato ne “la quota comprende” 

42 ( solo emergenze)  


