Bulgaria

La Terra dei Traci

Interessantissimo itinerario poco conosciuto
dal turista italiano. I Traci che ai tempi di Erodoto
erano secondi solo agli indiani come numero di popolazione, avevano
nella parte meridionale della odierna Bulgaria la loro roccaforte.
Conoscerete l’anima di questo popolo, che nonostante
un susseguirsi di invasioni straniere, ha mantenuto intatte
le sue tradizioni, la bella città di Sofia e l’atmosfera mistica
dei Monasteri ortodossi, scintillanti di ori.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
26
31
20
18
8
5

aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

1.290
1.290
1.310
1.290
1.310
1.290

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

min. 6 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone.
• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida locale/tour escort parlante italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto bus.

24

24

1° Giorno

ITALIA - SOFIA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento in hotel
e sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno

SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino panoramica della città con le
chiese di San Giorgio, Santa Petka
e Santa Sofia. Proseguimento con
la visita della cattedrale Nevsky.
Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento
3° Giorno

SOFIA - RILA - PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del monastero di Rila,
il più grande ed importante della
chiesa ortodossa bulgara, facente
parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Visita alla chiesa del
monastero. Pranzo in ristorante.
Partenza per Plovdiv. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno

PLOVDIV
(Escursione al Monastero
di Batchkovo)
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: il vecchio
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quartiere, il Museo Etnografico
(ingresso incluso), la chiesa dei
Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Lamarten, Moschea Jumaya. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
al Monastero di Batchkovo, a pochi
chilometri da Plovdiv, inserito in
uno splendido paesaggio montano. Il monastero fu fondato nel XI
sec. Rientro a Plovdiv. Cena e pernottamento.
5° Giorno

PLOVDIV - KAZANLAK VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Kazanlak, la principale città della famosa Valle delle Rose e dei Re
Traci. Visita al museo delle Rose
e alla celebre Tomba Tracia (ingresso incluso), patrimonio dell’Unesco. Pranzo. Proseguimento
con la visita al Museo Etnografico
Etara, museo all’aperto dell’artigianato locale. Proseguimento per
Veliko Tarnovo. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno

VELIKO TARNOVO
(Escursione ad Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita
della città con la Fortezza di Tza-

revetz, la Chiesa di S. Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la via Samovodska. Pranzo e partenza per
il villaggio-museo di Arbanassi,
caratterizzato da case-fortezza.
Rientro a Veliko Tarnovo. Cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno

VELIKO TARNOVO - SOFIA
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del Monastero di
Troyan con splendide pitture opera
di Zahari Zograf, illustre pittore di
icone bulgaro del XIX sec. Pranzo
e proseguimento per Sofia. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
8° Giorno

SOFIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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