Bulgaria
laTerra deiTraci
1° Giorno
ITALIA - SOFIA

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

26 APRILE

Partenza con voli di linea (non diret‐
ti). Arrivo, trasferimento in hotel e si‐
stemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno
SOFIA

1.190

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)

180
98 / 180

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):
Mil, Trn, Trs, Vce, Vrn, Goa, Blq, Fir, Psa, Nap

40

Bri, Bds, Suf, Pmo, Cat, Reg

80

Iscrizione

50

Serbia

Danubio

Mon. Troyan

Sofia

Arbanassi

Veliko Tarnovo

Rila
Macedonia
Grecia

Bulgaria
Kazanlak

Plovdiv

Mar
Nero

Turchia

Prima colazione in hotel. Al matti‐
no 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 del‐
l’Unesco. Visita alla chiesa del mo‐
nastero. Pranzo in ristorante. Par‐
tenza per Plovdiv. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
PLOVDIV (Escursione
al Monastero di Batchkovo)
Prima colazione in hotel. Visita pa‐
noramica della città: il vecchio quar‐
tiere, il Museo Etnografico (ingres‐
so incluso), la chiesa dei Santi Co‐

stantino ed Elena, l’anfiteatro ro‐
mano, la casa di Lamarten, Mo‐
schea 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 Ka‐
zanlak, la principale città della fa‐
mosa Valle delle Rose e dei Re Tra‐
ci. Visita al museo delle Rose e alla
celebre Tomba Tracia (ingresso in‐
cluso), patrimonio dell’Unesco.
Pranzo. Proseguimento con la visi‐
ta al Museo Etnografico Etara, mu‐
seo all’aperto dell’artigianato loca‐
le. Proseguimento per Veliko Tar‐
novo. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

villaggio‐museo di Arbanassi, ca‐
ratterizzato 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 Tro‐
yan 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
pernotta‐
mento.

6° Giorno
VELIKO TARNOVO
(Escursione ad Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita
della città con la Fortezza di
Tzarevetz, la Chiesa di S. Pie‐
tro e Paolo (ingresso inclu‐
so), la via Samovodska.
Pranzo e partenza per il

8° Giorno
SOFIA ITALIA
Prima cola‐
zione in ho‐
tel. Trasfe‐
rimento in
aeroporto
e partenza
con voli di
linea (non
diretti). Ar‐
rivo e fine
dei nostri
servizi.

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, 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 responsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (man-

12

cata partenza, 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, consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087passaporto/ 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 accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. è necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di

EUROPA - COLUMBIA TURISMO

Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una documentazione 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 validità di questi documenti è
di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità,
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 categoria 4 stelle (classif. loc.) •
pensione completa • visite ed escursioni
con tour escort parlanti italiano indicate
nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato) • borsa da viaggio
in omaggio • assicurazione infortunio,
malattia e bagaglio.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente: • Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio •
• mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da
pagare in loco • bevande, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.

Viaggi in vetrina - PRIMAVERA 2019

