Romania

La regione del Maramures
e i Monasteri della Bucovina
Oltre le imperdibili visite dedicate alla capitale, alla
Transilvania e alla Bucovina, un tour che permette l’incontro
con una regione meno conosciuta, quella del Maramures,
scrigno naturale e culturale del paese.

Voronet si conserva solo la chiesa,
i cui affreschi rappresentano forse
il documento più impressionante
della stagione artistica cinquecentesca, particolarmente nel Giudizio Universale sulla facciata. Visita agli affreschi del Monastero
Moldovita e Sucevita. Pranzo in
ristorante in corso di escursione
e successivamente rientro a Gura
Humorului. Cena e pernottamento
in hotel.
6° Giorno

GURA HUMORULUI - BRASOV
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
23
11
8
26

maggio
luglio
agosto
settembre

1.550
1.550
1.550
1.550

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

1° Giorno

ITALIA - BUCAREST

Gura Humorului

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Partenza con voli di linea (non diretti) per Bucarest. All’arrivo, incontro con la guida locale, trasferimento in albergo e partenza
per un primo tour panoramico
della capitale. I quartieri storici
nel centro città sono stati abbattuti
per dar luogo alle costruzioni volute dal dittatore Ceausescu come
la “Casa del Popolo”, oggi Palazzo
del Parlamento, il secondo edificio
più grande al mondo come superficie dopo il Pentagono degli
Stati Uniti. Al termine del tour
cena in ristorante e pernottamento
in hotel.
2° Giorno

BUCAREST - SIBIU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman per Sibiu
con sosta a Curtea de Arges per
la visita del monastero. Pranzo in
ristorante locale e proseguimento
per Sibiu. City tour dell’antica Hermannstadt, dove si visiterà il centro
storico (Patrimonio UNESCO), singolare agglomerato di piazze, torri,
portici e antichi palazzi. Cena in
albergo oppure presso i contadini
di Sibiel. Pernottamento in hotel.

min. 4 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 4-9 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 secondo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto bus.
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27

3° Giorno

SIBIU - ALBA IULIA - CLUJ BAIA MARE
Prima colazione in hotel. Giornata
di trasferimento nella regione
del Maramures attraversando le
città di: Alba Iulia progettata dall’architetto italiano Visconti e Cluj
Napoca, centro multiculturale
della Transilvania. Pranzo in ristorante e successivamente visita

CINA E ORIENTE - GRUPPI
E U R O PA • G R U P P I • C O LU M B I A T U R I S M O

alla maestosa cattedrale gotica
di San Michele e del centro storico dove si trova il Museo d'Arte
nazionale allestito in un palazzo
barocco (1774-1785), uno dei più
belli della Transilvania. Proseguimento per le terre del Maramures, cena e pernottamento a
Baia Mare o Danesti (cca 20 km
da Baia Mare).
4° Giorno

BAIA MARE GURA HUMORULUI
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata al Maramures, la regione
che ha conservato le tradizioni
pastorali di altri tempi che presenta paesaggi naturali sontuosi,
foreste ancora selvagge e colline
modellate dall'uomo. Un patrimonio architettonico di grande
ricchezza, in particolare le chiese
in legno nei villaggi di Bogdan
Voda, Rozavlea e Leud (Patrimonio
UNESCO). Sosta al Cimitero Allegro di Sapanta. Pranzo in ristorante
locale e trasferimento nella vicina
Bucovina. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per la Transilvania attraversando le selvatiche
Gole di Bicaz; sosta a Lago Rosso
per il pranzo e nel tardo pomeriggio si raggiunge Brasov, grande
città con un attraente centro storico tutt’ora cinto da fortificazioni
del XVI secolo. Nel pittoresco quartiere medievale si notano la Casa
Sfatului o dei Pellicciai e la gotica
Biserica Neagra (visita esterna).
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento in Brasov o Poiana
Brasov.
7° Giorno

BRASOV - BRAN - SINAIA BUCAREST
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città
di Brasov (senza ingressi). Partenza per Bran, visita del castello
Dracula e pranzo in ristorante.
Partenza in direzione di Sinaia, la
“perla dei Carpazi”, nella boscosa
valle della Prahova e visita del
castello Peles. Si riprende il tragitto in pullman per raggiungere
Bucarest. All’arrivo a Bucarest,
sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

5° Giorno

8° Giorno

GURA HUMORULUI
(BUCOVINA)

BUCAREST - ITALIA

Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata ai monasteri affrescati
(Patrimonio UNESCO) della Bucovina: le visite sono incentrate
su alcuni dei complessi più spettacolari e meglio conservati, dove
la tipica soluzione di ricoprire di
dipinti sacri ogni centimetro quadrato di architettura, anche all’esterno, è ancora pienamente
apprezzabile. Del monastero di

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Museo del Villaggio,
posizionato in un parco stupendo
tra luminosi specchi d’acqua che
offre un’accurata ricostruzione
di una cinquantina di case tradizionali in legno recuperate in
tutto il paese. Successivamente
trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti)
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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