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1° Giorno
ITALIA - BUCAREST
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Bucarest. Arrivo e trasferimen-
to in albergo. Giro orientativo della
città. Cena e pernottamento.

2° Giorno
BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica
della capitale rumena e partenza per
Sibiu con sosta per la visita al mona-
stero Cozia (XIV sec.). Pranzo lungo
il percorso. Arrivo a Sibiu e sistema-
zione in albergo. Visita del centro
storico di Sibiu, suggestivo e ricco di
testimonianze del suo passato sasso-
ne (XV sec.) con la Chiesa Evangeli-
ca e le caratteristiche case gotiche, ri-
nascimentali e barocche. Cena tipica
presso i contadini di Sibiel, pittoresco
villaggio transilvano famoso per il
suo Museo d’Icone su vetro. Rientro
a Sibiu. Pernottamento.

3° Giorno
SIBIU - SIGHISOARA - 
TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Sighi-
soara, città natale di Vlad l’Impalato-
re, noto come il Conte Dracula. Visi-
ta della cittadella medioevale, la più
conservata della Romania con la Tor-
re dell’Orologio (XIII sec.) e la sua
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Par-
tenza per Biertan, villaggio celebre
per la sua chiesa fortificata costruita
dai sassoni (XV sec.) Visita della chie-
sa fortificata di Biertan. Prosegui-
mento per Bistrita con sosta a Targu
Mures. Visita della città rinomata per
le sue piazze circondate da edifici
dell’epoca della secessione, tra cui i
più maestosi: la Prefettura ed il Pa-
lazzo della Cultura. In serata arrivo
a Bistrita. Cena e pernottamento in
albergo.

4° Giorno
BISTRITA - MONASTERI DELLA 
BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la Bu-
covina, attraversando il Passo Tihu-
ta. Visita guidata dei Monasteri del-

la Bucovina, iscritti nel patri-
monio 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 fa-
moso dei quali è “il Giudizio
Universale”. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldovita
del 1532, circondato da forti-
ficazioni e affrescato ester-

namente, seguito dalla visita del Mo-
nastero di Sucevita (1582-84) rino-
mato per l’importante affresco “la
Scala delle Virtù” e per le sue impo-
nenti mura di cinta. Sosta a Marginea,
villaggio noto per i ritrovamenti ar-
cheologici di ceramica nera di età del
bronzo, oggi riprodotta artigianal-
mente in un laboratorio locale. Visi-
ta di una casa tipica rumena. Cena e
pernottamento in albergo.

5° Giorno
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - GOLE DI BICAZ -
BRASOV 
(o Poiana Brasov)
Prima colazione. Partenza per la vi-
sita del Monastero di Agapia del XVII
sec. famoso sia per il suo museo, che

conserva ancora delle bellissime ico-
ne e ricami, sia anche per i suoi labo-
ratori dove potrete vedere all’inter-
no di essi le suore al lavoro. Prosegui-
mento per le Gole di Bicaz attraver-
sando la catena dei Carpazi e passan-
do accanto al Lago Rosso. Pranzo in
ristorante. Nel tardo pomeriggio arri-
vo a Brasov o Poiana Brasov. Cena e
pernottamento in albergo.

6° Giorno
BRASOV (o Poiana Brasov) - 
CASTELLO BRAN - BRASOV 
(o Poiana Brasov)
Prima colazione. Visita alla città di
Brasov, una delle più affascinanti lo-
calità medioevali della Romania, per
ammirare il quartiere di Schei con la
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuo-
la rumena (XV sec), e le antiche for-
tificazioni della città con i bastioni
delle corporazioni. Partenza per Bran.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula,
uno dei più pittoreschi della Roma-
nia, edificato nel XIII secolo dal ca-
valiere teutonico Dietrich e restaura-
to in epoche successive. Cena in ri-
storante tipico. Pernottamento.

7° Giorno
BRASOV (o Poiana Brasov) - 
CASTELLO PELES - BUCAREST
Prima colazione. Partenza per la vi-
sita del Castello Peles, residenza esti-
va del Re Carlo I, dove potrete ammi-
rare statue, balaustre, vasi, fontane,
nicchie e mosaici. Proseguimento per
Bucarest. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita panoramica
della capitale rumena, denominata
“La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Rumeno, la Piazza della Rivoluzione,
la Piazza dell’Università, la “Curtea
Domneasca” (visitando il Museo del
Villaggio), la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa ro-
mena). Cena con spettacolo folclori-
stico in ristorante tipico. Pernotta-
mento. 

8° Giorno
BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizio-
ne. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con voli di linea (non diretti)
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il Passa-
porto, entrambi con validità residua di minimo
6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione

della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non viene
riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta
d’identità 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 essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità de-
gli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la pro-
pria carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare 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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