
1° Giorno
ITALIA - SOFIA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo, trasferimento in hotel e si-
stemazione. Inizio della visita pano-
ramica della città: la piazza dell’As-
semblea Nazionale, la cattedrale
A.Nevsky, la chiesa di Santa Sofia, via-
le Tzar Osvoboditel, la piazza Al.Ba-
tenberg su cui si affaccia l’antico pa-
lazzo Reale, il Monumento a Santa
Sofia. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
SOFIA - RILA - PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Visita alla
chiesa di Boyana e del Museo Nazio-
nale (ingressi inclusi) e partenza per
la visita del monastero di Rila, il più
grande ed importante della chiesa or-
todossa bulgara, facente parte del pa-
trimonio mondiale dell’Unesco. Visi-
ta alla chiesa del monastero e al mu-
seo (ingresso incluso). Pranzo in ri-
storante. Partenza per Plovdiv. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

3° Giorno 
PLOVDIV - Escursione al 
Monastero di Batchovo
Prima colazione in hotel. Visita pa-
noramica della città: il vecchio quar-
tiere, il Museo Etnografico (ingresso
incluso), la chiesa dei Santi Costanti-
no ed Elena, l’anfiteatro romano, la
casa di Hynglyan, la Moschea Juma-
ya. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita al Monastero di Bat-
chkovo, a pochi chilometri da Plov-
div, inserito in uno splendido pae-
saggio montano. Il monastero fu fon-
dato nel XI sec. Rientro a Plvodiv. Ce-
na e pernottamento.

4° Giorno 
PLOVDIV - STAROSEL - 
KAZANLAK - SHIPKA - 
VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Staros-
sel, qui venne scoperta nel 2000 la
tomba di uno dei sovrani traci; il se-
polcro è composto da due camere a cui
si giunge attraverso scale di marmo
seguite da un lungo corridoio. Prose-
guimento per Kazanlak, la principale
città della famosa Valle delle Rose e
dei Re Traci. Visita al museo delle Ro-
se e alla celebre Tomba Tracia (in-
gresso incluso), patrimonio dell’Une-
sco. Pranzo. Partenza per il passo
Shipka e sosta per la visita alla chiesa
russa o chiesa dorata, simbolo della li-
berazione del paese. Proseguimento
per Veliko Tarnovo. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno 
VELIKO TARNOVO  - 
Escursione a Arbanassi
Prima colazione. Mattino, visita della
città con la Fortezza di Tzarevetz, la
Chiesa di San Pietro e Paolo (ingres-
so incluso), la via Samovodska. Pran-
zo e partenza per il villaggio-museo
di Arbanassi, caratterizzato da case-
fortezza; visita alla chiesa della Na-
tività e alla casa del ricco mercante
Konstanzaliev. Rientro a Veliko Tar-
novo. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
VELIKO TARNOVO - 
SVESHTARI - RUSE - 
VELIKO TARNOVO 
Prima colazione in hotel. Partenza per
la visita alla Tomba trace di Sveshta-
ri (ingresso incluso), nella regione di
Razgrad. La tomba risale al III sec. a.C.

e viene ritenuta unica per le decora-
zioni architettoniche in essa presen-
ti. Proseguimento per Ruse. Pranzo e
visita della città chiamata “La piccola
Vienna”. Rientro a Veliko Tarnovo, ce-
na e pernottamento.

7° Giorno 
VELIKO TARNOVO - 
KOPRIVSTITZA - SOFIA 
Prima colazione in hotel e
partenza in pullman per
Sofia. Sosta a Koprivstitza,
vera e propria città-mu-
seo del risorgimento bul-
garo. Visita alla Casa di
Oslekov (ingresso inclu-
so). Pranzo. Proseguimen-
to per Sofia. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena
con spettacolo di folclore.
Pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
SOFIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il Pas-
saporto, entrambi con validità residua di mi-
nimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’esten-

sione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a par-
te, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si con-
siglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’iden-
tità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e
la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai es-
sere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata par-
tenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni caso, con-
sultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per

informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la
Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessa-
rio, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passa-
porto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazio-
ne da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel
caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la va-
lidità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazio-
nalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-

ria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano indicate nei

programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente speci-
ficato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
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