
 N° 038 del 21/03/2018 

STRAORDINARIA ROMANIA 
 

 

Dal 17 al 24 luglio 2018: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.064,00 
Tasse aeroportuali…………………………………………………..  € 155,00 

Assicurazione M/B…………………………………………………..  € 125,00 

3° letto (adulto/bambino)………………………………………. € 914,00 

Supplemento camera singola………………………………….  € 190,00 
 

 

Mar. 17 Ore 12,30 raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,25 con volo di linea per Bucarest. Arrivo 

all’aeroporto di Bucarest alle ore 17,40; incontro con la guida/accompagnatore e breve giro panoramico della città. Si 

vedranno l’Arco di Trionfo, la Piazza della Rivoluzione, l’Ateneo Romeno ed il vecchio Palazzo reale oggi sede del museo 

d’Arte. Sistemazione in hotel, cena in birreria storica con spettacolo di balli latino. Rientro in hotel e pernottamento. 

Mer. 18 Dopo la 1^ colazione partenza per Sinaia, la cosiddetta “Perla dei Carpazzi”. Arrivo nella tarda mattinata e visita del 

Castello di Peles. Proseguimento per Brasov. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del pittoresco villaggio di Bran 

dove sorge il famoso castello di Dracula. Di originario aspetto medievale, il castello custodisce anche pregevoli pezzi 

d’arredamento appartenuti ai reali romeni che dal 1920 qui dimorarono. Tempo libero per la visita al tipico mercatino 

di prodotti artigianali. Sistemazione in hotel a Brasov, cena in ristorante tipico, pernottamento. 

Gio. 19 Dopo la 1^ colazione mattinata dedicata alla scoperta di Brasov durante la quale si visiteranno la Piazza del Consiglio, 

l’imponente Chiesa Nera del XIV sec. e la chiesa di San Nicola. Proseguimento per Piatra Neamt. Lungo il percorso si 

attraverserà uno dei siti di maggior interesse naturalistico della Romania, ossia le celebri gole di Bicaz, lunghe 10 Km., 

ed il lago Rosso. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Piatra Neamt. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 20 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita guidata del Monastero Neamt, eretto nel XIV sec. in stile moldavo, 

affrescato solo all’interno. Proseguimento delle visite con i famosi Monasteri della Bucovina, regione della Moldavia il 

cui none significa “paese coperto da foreste di faggi”, è conosciuta per i suoi monasteri ricoperti di affreschi dal tema 

biblico, sia all’interno che all’esterno, ma anche per le tradizioni, i costumi ed i paesaggi, fanno parte del Patrimonio 

dell'UNESCO. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita della miniera di sale di Cacica, dalla cui montagna, si narra, 

sia possibile fornire abbastanza sale per tutta l’Europa per i prossimi 400 anni. All’interno della miniera si visiterà il 

santuario Santa Barbara, patrona dei minatori, il lago salato e la sala da ballo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 21 Dopo la 1^ colazione continuazione delle visite con il Monastero Sucevita e il centro della Ceramica Nera unica in 

Romania. Proseguimento per il monastero Moldovita. Pranzo in ristorante. Si visiterà inoltre il Museo Internazionale 

delle uova dipinte. Trasferimento dunque in hotel a Bistrita, cena e pernottamento. 

Dom. 22 Dopo la 1^ colazione partenza per Sighisoara con un centro medievale magnificamente conservato, 

dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per  Biertan, tipico villaggio di 

origine sassone con la Chiesa Fortificata del XV sec., annoverata dall’Unesco, con il suo imponente sistema di 

fortificazioni a tre cinte murarie. Al termine si raggiunge Sibiu e quindi l’hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

Lun. 23 Dopo la 1^ colazione partenza per Bucarest, sosta a Cozia per la visita del Monastero fatto erigere nel 1387 dal 

principe Michele il vecchio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Curtea de Arges. In serata arrivo a Bucarest. 

Cena di arrivederci in ristorante tipico con musica e spettacolo di balli folk. Sistemazione in hotel, pernottamento. 

Mar. 24 Dopo la 1^ colazione continuazione della visita di Bucarest e partenza per l'aeroporto Otopeni con partenza con volo 

diretto Ryanair per Palermo alle 12,45 e arrivo alle ore 14,00. 
 

La quota comprende: volo di linea Palermo/Bucarest e vv.; bagaglio a mano di kg. 10 + bagaglio in stiva kg. 20; trasferimenti e 

visite con pullman G.T.; sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa; ns. accompagnatore per tutta la durata 

del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; gli ingressi ai monumenti; bevande ai pasti e tutto quanto non specificato 

in “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/

