
 N° 009 del 24/01/2019 
 

 

dal 18 al 23 aprile 2019 
 

Quota individuale in camera doppia 

€ 664,00 
 

Tasse aeroportuali € 60,00 

Assicurazione m/b € 25,00 

 

Supplemento camera singola € 190,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 70,00 
 

 

Gio. 18 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,25 con volo diretto Ryanair per 

Bucarest. Arrivo alle ore 17,45. Incontro con la guida e sistemazione in pullman G.T. per un breve giro panoramico della 

capitale. Trasferimento in hotel. Cena in una tipica birreria storica con spettacolo. Rientro in hotel e pernottamento. 

Ven. 19  Dopo la 1^ colazione intera giornata per la visita guidata di Bucarest. Si inizierà con la Casa del Popolo, la cattedrale 

Patriarcale, il viale della Vittoria, la piazza della Rivoluzione, l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale e piazza dell’Unità con il 

suo celebre viale delle fontane ed ancora il centro storico di Bucarest con la Locanda di Manuc ed infine la Chiesa 

Stavropoleos, uno dei gioielli architettonici della capitale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Ploiesti. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 20  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Sinaia, la cosidetta “Perla dei Carpazi”. Visita del Monastero di Pinaia e 

del castello Peles. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Brasov, città che già nel medioevo conobbe un 

formidabile impulso commerciale. Si visiteranno la piazza del Consiglio, l’imponente chiesa Nera del IV secolo e la 

chiesa di San Nicola. Sistemazione in hotel, cena in ristorante tipico e pernottamento.  

Dom. 21  Dopo la 1^ colazione partenza per il pittoresco villaggio di Bran per la visita del famoso castello del Conte Dracula. 

Costruito nel 1377 come punto doganale e baluardo per la difesa di Brasov. Proseguimento delle visite di Sighisoara, 

una delle città più belle medievali della Romania. Pranzo di Pasqua nel ristorante in casa di Vlad Tepes (casa d’infanzia 

del Conte Dracula). Si raggiunge quindi Sibiu, sistemazione in hotel. Cena con piatti tipici della cucina locale, bevande 

incluse (grappa e vino della casa) e musica dal vivo. Pernottamento. 

Lun. 22  Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla visita di Sibiu, una delle più belle ed importanti città della Transilvania, 

nel cui centro storico testimonianze autenticamente medievali si alternano a eleganti palazzi barocchi: piazza Grande, 

il Palazzo del Comune, la piazza Piccola. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Bucarest con sosta lungo il 

percorso per la visita del Monastero di Cozia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Mar. 23  Dopo la 1^ colazione trasferimento in pullman per l'aeroporto e partenza alle ore 11,55 con volo diretto Ryanair per 

Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 13,10. 
  

La quota comprende: Volo diretto Palermo/Bucarest/Palermo; bagaglio a mano di kg. 10 + borsetta + priority; trasferimenti in 

pullman dall’aeroporto all’hotel e vv.; sistemazione in hotel 4*/3* superior; trattamento di mezza pensione come da programma + 

pranzo di Pasqua; pullman GT per tutte le visite ed escursioni menzionate in programma; guida locale parlante italiano; 

accompagnatore da Palermo per tutta la durata del viaggio; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: Pasti non menzionati e bevande; ingressi ai monumenti; mance ed extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425. 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

