
 N° 010 del 30/01/2018 
 

PONTE DEL 1° MAGGIO A BUCAREST 
 

 

 

Super week-end dal 28 aprile all’1 maggio 
 

 

Quota individuale in camera doppia € 512,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto bambini/adulti € 452,00 

Supplemento camera singola € 200,00 
 

 

PRENOTA ENTRO IL 15 FEBBRAIO SCONTO € 40,00 
 

Sab. 28  aduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 13:35 con volo di linea per Bucarest. R

Arrivo all’aeroporto di Bucarest alle ore 16:50, incontro con la guida e breve giro panoramico della capitale della 

Romania. Si vedranno Calea Victoriei, Piazza della Rivoluzione, Ateneo Rumeno, Palazzo Reale, Biblioteca Centrale 

Universitaria, ex-Cimitero Centrale Comunista. Trasferimento quindi in hotel, cena tipica presso il ristorante “Curu cu 

bere” (cena con show folkloristico), pernottamento. 

Dom. 29 Dopo la 1^ colazione partenza per Sinaia per la visita del famoso Castello Peles, residenza estiva della famiglia reale di  

Carol I, Ferdinand, Carol II e Michele, considerato uno dei più bei castelli di Europa. Edificato per ordine di Carol I, è 

caratterizzato da uno stile architetturale unico, che combina vari stili architettonici ed artistici: dal gotico al 

barocco, dall'art nouveau ad altri più tradizionali e tipicamente rumeni. Si prosegue con la visita del monastero Sinaia, 

simbolo della spiritualità ortodossa rumena; la chiesa vecchia e quella nuova accentuano il valore della zona dei monti 

Carpazi e della località montana di Sinaia. Si giunge dunque a Bran per la visita del castello, conosciuto come Castello di 

Dracula, divenuto eccezionale luogo di attrazione turistica in seguito alla pubblicazione del libro Dracula di Bram 

Stocker. L’aspetto medievale dell'edificio rievoca leggende piene di mistero, dove storie fantastiche si confondono 

con quelle reali. Tempo libero a disposizione per il pranzo. Al termine partenza per la città di Brasov, una delle più 

belle città della Transilvania, costruita dal popolo sassone migrato in questa regione durante il Medioevo e 

caratterizzata da un forte accento multiculturale. Si visiteranno la Chiesa Nera e la piazza del Consiglio; tempo libero 

a disposizione per scoprire il centro storico e le sue bellezze: con la sua struttura medievale fortificata e le tipiche 

case sassoni, la città mantiene ancora il suo fascino romantico. Rientro dunque a Bucarest in hotel, cena e 

pernottamento. 

Lun. 30 Dopo la 1^ colazione visita guidata della città di Bucarest ed in particolare del centro storico: il palazzo del  

Parlamento, la Cattedrale Patriarcale, il Museo del villaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione per la visita del 

Monastero Snagov, ove si narra sia stato sepolto Vlad Impalatore, il leggendario Draculea. Al termine della visita si 

rientra a Bucarest in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 1 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Bucarest e partenza alle ore 12:45 con volo di linea per Palermo.  

 
 

La quota comprende: volo di linea diretto a/r Palermo/Bucarest; trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione c/o 

l’hotel Ambasador**** centrale a Bucarest con trattamento di mezza pensione; accompagnatore da Palermo; tasse, Iva e 

percentuali di servizio.  

La quota non comprende: le bevande ai pasti, eventuali tasse di soggiorno dove previste; gli ingressi ai monumenti; assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio (€ 40,00); 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/

