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Ibis Parliament ★★★★
Situato vicino al Palazzo del Parlamento ed a
pochi passi dal centro città, l'albergo ha 161 camere dotate di aria condizionata, servizi privati
con phon, telefono, Tv sat, minibar. A disposizione dei clienti bar, ristorante, 6 sale conferenza per 30 persone, parcheggio privato.

Capital Plaza ★★★★
Situato nel centro città vicino alla Piazza Victoriei, solo a pochi passi dal vecchio centro di Bucarest. Inaugurato nel 2009, dispone di 95 camere fra standard e suites tutte dotate di aria
condizionata, servizi privati con phon, telefono,
internet, Tv sat, minibar e casseforte. Ristorante, caffetteria, bar, sala conferenze. Parcheggio
privato. ☺

Radisson Blu ★★★★★
Situato nel centro città vicino alla Piazza della
Rivoluzione, dispone di 424 camere fra standard e suites tutte dotate di aria condizionata,
servizi privati con phon, telefono, Tv sat, minibar e casseforte. Ristorante, caffetteria, bar,
piano bar, sala conferenze, casinò. Centro relax
con piscina coperta, sauna, fitness. ☺

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

BUCAREST Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Ibis Parliament

da € doppia
singola

Capital Plaza

da € doppia
singola

Radisson Blu

da € doppia
singola

CHISINAU Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Best Western
Plus Flowers

da € doppia
singola

Jazz

da € doppia
singola

DA SAPERE
Capitale ddella Romania, conta circa due milioni di abitanti.
Bucarest è ricca di testimonianze storiche ed artistiche,
pur avendo un aspetto moderno nella sua architettura.
Il centro più antico della città comprende la Plata Unirii,
il Bulevard 1848 e la via Ion Ghica. In questa via si trova la chiesa Biserica Stavropoleos, costruita nel
1724 e considerata un capolavoro dell’architettura
rumena. Gran parte della città venne distrutta
durante il terremoto del 1977, quindi è stata
ricostruita. Tra i musei più interessanti, quello
di Storia e quello di Arte moderna. Da vedere
nelle vicinanze di Bucarest la città di Snagov,
con il suo bel monastero (1364), famoso per
gli affreschi e per la tomba di Dracula.

CHISINAU
Capitale della Moldova, chiamata anche "La città della Pietra Bianca". Lungo la
via principale, il Boulevard Stefan del Mare, si potranno ammirare il Teatro Nazionale M. Eminescu e il Teatro dell'Opera e del Balletto. Nella città vecchia si
trovano invece circa 700 edifici del XIX secolo, tra cui la Cattedrale Sobor e l'Arco
di Trionfo con l'Orologio, costruito in memoria della vittoria dell'esercito dello
zar contro gli ottomani.
Interessanti sono i suoi musei: Museo Storico Nazionale, dove sono conservati
manufatti provenienti dal complesso archeologico Orheiul Vechi; il Museo di Archeologia ed Etnologia, che contiene ricostruzioni di case tradizionali delle varie
regioni della Moldavia; il Museo Pushkin, situato accanto al cottage in cui il poeta
originario della Russia trascorse i suoi tre anni di esilio, dal 1820 al 1823. La
città è ricca di parchi, vale la pena visitare il Parco della Cattedrale che prende
il nome dalla Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, davanti al parco prende
vita il mercato dei fiori, aperto 24 ore su 24.

CHISINAU
Best Western Plus Flowers ★★★★
Situato proprio nella zona centrale della città.
È dotato di 12 camere, tutte con servizi, tv, free
Wi-Fi. Dispone inoltre di un buon ristorante e di
un bar.

Jazz ★★★★
Situato proprio nel centro città. Dispone di 76
camere, tutte con servizi, tv, free wifi. Ristorante, bar, fitness-centre, sauna.

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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