ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + PULLMAN GT IN

ROMANIA
Tour della Transilvania e Monasteri dipinti della Bucovina
SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BIERTAN - GOLE DI BICAZ
LAGO ROSSO - MIERCUREA CIUC - BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST
....viaggio
....viaggio attraverso un grande paese che rappresenta una combinazione armoniosa di bellezze naturali ed
attrazioni turistiche. Arrivando si rimane affascinati dalle straordinarie meraviglie che il paese offre: le
tradizioni, il folklore di una eredità multi-culturale, i siti archeologici di influenza romana e greca, le
chiese ed i monasteri ortodossi sparsi in tutto il paese in luoghi di bellezza straordinaria, i musei d'arte e i
famosi castelli medioevali della Transilvania in terre avvolte dal mistero ai piedi dei Carpazi......

DAL 19 AL 26 GIUGNO 2019

(8 giorni)
TOUR DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI' 19: ITALIA - BUCAREST
mezza pensione con bevande
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta dell’aeroporto prescelto e volo di linea per Bucarest. Pranzo libero. All’arrivo
incontro con nostra guida locale privata parlante italiano, trasferimento in pullman GT all’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
GIOVEDI' 20: BUCAREST - SIBIU (270 km)
pensione completa con bevande
Dopo la colazione in hotel partenza per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero di Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi
storici e d'arte più antichi in Romania, il Monastero di 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. Proseguimento per Sibiu,
Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della città di SIBIU, nota all'epoca per il suo
sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti
vestigia. 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 l'imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec., la quale conserva un particolare affresco che rappresenta Gesù in 7 immagini
differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il più grande della Romania, con 10.000 canne. Cena tipica della regione a
Sibiel, presso i contadini, con menù tipico e bevande incluse . Sistemazione e pernottamento in hotel.
VENERDI' 21: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA (230 Km)
pensione completa con bevande
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 più alto del
villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile gotico, circondandola poco dopo di una cinta 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 più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania; la città 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, dei
ramai, etc. Il monumento più bello e conosciuto della città, è la Torre dell’Orologio, che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede
del Consiglio della città. Sul percorso per Bistrita sosta per un breve giro panoramico della città di TARGU MURES, rinomata per le sue piazze
circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura e il Palazzo della Cultura. Arrivo a Bistrita. Sistemazione
cena e pernottamento in hotel.
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SABATO 22: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - GURA HUMORULUI O RADAUTI (200 km)
pensione completa con bevande
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 celebre 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. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 23: BUCOVINA - PIATRA NEAMT - GOLE DI BICAZ - MIERCUREA CIUC (350 Km)
pensione completa con bevande
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della Catena dei Carpazi, attraversando le GOLE DI BICAZ, il più famoso
Canyon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400 m, passando accanto al 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 aprirà le sue porte con musica e degustazione di vini , dando la
possibilità di vivere il vero fascino medioevale sul paese degli Szekleri. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI' 24: MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA (Km 165)
pensione completa con bevande
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per BRASOV. Giunti a Brasov, visita di una delle più 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 DI 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 Carpazi, la più nota località montana della Romania. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a Sinaia.
MARTEDI' 25: SINAIA – BUCAREST (150 Km)
pensione completa con bevande
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove potremo ammirare il bellissimo castello ricco di
statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per BUCAREST e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta
della splendida capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est” , ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle 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. Sistemazione in hotel. Cena tipica in ristorante con spettacolo folcloristico . Pernottamento in hotel.
MERCOLEDI' 26: BUCAREST – ITALIA
Prima colazione
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata proseguimento della visita guidata di BUCAREST. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per lo
shopping. Trasferimento in pullman GT privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia. All'arrivo trasferimento in pullman GT privato
dall’aeroporto per il rientro alle proprie destinazioni.

€ 1.450

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 175

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto in pullman GT a/r; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea Italia/Bucarest/Italia a/r; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto
a/r; Guida rumena parlante italiano per tutto il tour; Pensione completa in hotel 3*/4* con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno; I pranzi in ristorante con bevande come da programma; Le cene tipiche e folklore con bevande come da programma;
Le escursioni come da programma; Le visite guidate del programma; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ MONDIAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 20); Assicurazione annullamento; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare il più presto possibile.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 30%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
15%

recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
60%

recesso da 14 a 08 giorni lavorativi prima della partenza:
75%

recesso da 07 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:


TELEFONARE ALLO

0183 – 402679

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO



GIANNI cellulare

329 – 6096603

e - mail: info@leonoraviaggi.com




DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

2

