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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 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 ri-
chiedere una
Carta d'iden-
tità comple-
t a m e n t e
nuova con
validità de-
cennale. Il

passaporto e la carta d’identità sono per-
sonali, pertanto il titolare é responsabile
della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata 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 consultare il sito:
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di
Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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 di 14 anni, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra
nazionalità  esiste una casistica molto va-
riegata per cui è necessario assumere le
informazioni dovute di volta in volta.

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.) • pasti come da programma

visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • assistenza di tour escort
locale • borsa da viaggio in omaggio • as-
sicurazione infortunio, malattia e bagaglio
- massimale €30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di in-
gresso 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.
IMPORTANTE: consultare e leggere at-
tentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di re-

1° Giorno
ITALIA - BUCAREST
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Bucarest. Arrivo e trasfe‐
rimento in albergo. Cena e pernot‐
tamento.

2° Giorno
BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica
della capitale rumena e partenza
per Sibiu con sosta per la visita
al monastero Cozia (XIV

sec.). Pranzo lungo il percorso. Ar‐
rivo a Sibiu e sistemazione in alber‐
go. Visita del centro storico di Si‐
biu, suggestivo e ricco di testimo‐
nianze del suo passato sassone
(XV sec.) con la Chiesa Evangelica
e le caratteristiche case gotiche, ri‐
nascimentali e barocche. Cena ti‐
pica presso i contadini di Sibiel, pit‐
toresco villaggio transilvano famo‐
so per il suo Museo d’Icone su ve‐

tro. Rientro a Sibiu. Pernotta‐
mento.

3° Giorno
SIBIU - SIGHISOARA - 

TARGU MURES - 
BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Si‐
ghisoara, città natale di Vlad l’Im‐
palatore, noto come il Conte Dra‐
cula. Visita della cittadella medioe‐
vale, la più conservata della Roma‐
nia con la Torre dell’Orologio (XIII
sec.) e la sua Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Partenza per Biertan,
villaggio celebre per la sua chiesa
fortificata costruita dai sassoni (XV
sec.). Visita della chiesa fortificata
di Biertan. Proseguimento per Bi‐
strita con sosta a Targu Mures. Vi‐
sita della città rinomata per le sue
piazze circondate da edifici del‐
l’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
Bucovina, attraverso il Passo Tihu‐
ta. Visita guidata dei Monasteri
della Bucovina (patrimonio mon‐
diale dell’Unesco). S’inizierà dal‐
l’importante Monastero di Voro‐
neţ del 1488, considerato il gioiello

della Bucovina per il famoso ciclo
di affreschi esterni che decorano
la chiesa, il più famoso dei quali è
”il Giudizio Universale”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldovita del
1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente, seguito
dalla visita del Monastero di Suce‐
vita (1582‐84) rinomato per l’im‐
portante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura
di cinta. Sosta a Marginea, villag‐
gio noto per i ritrovamenti archeo‐
logici di ceramica nera di età del
bronzo, oggi riprodotta artigianal‐
mente in un laboratorio locale. Ce‐
na e pernottamento in albergo.

5° Giorno
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - 
GOLE DI BICAZ - 
BRASOV (O POIANA)
Prima colazione. Partenza per la vi‐
sita del Monastero di Agapia del
XVII sec. famoso sia per il suo mu‐
seo, che conserva ancora delle bel‐
lissime icone e ricami, sia anche
per i suoi laboratori dove potrete
vedere all’interno di essi le suore
al lavoro. Proseguimento per le
Gole di Bicaz attraversando la ca‐
tena dei Carpazi e passando accan‐
to al Lago Rosso. Pranzo in risto‐
rante. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Brasov. Cena e pernottamento in
albergo.

6° Giorno
BRASOV (O POIANA) 
Escursione al Castello Bran
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
scuola rumena (XV sec), la Biserica
Neagrã (chiesa nera, la più grande

della Romania) in stile gotico e le
antiche fortificazioni della città con
i bastioni delle corporazioni. Pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio, vi‐
sita 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 restau‐
rato in epoche successive. Parten‐
za per Sinaia, denominata la “Perla
dei Carpati”, la più nota località
montana della Romania. Cena in ri‐
storante tipico. Pernottamento.

7° Giorno
BRASOV (O POIANA) - 
CASTELLO PELES - 
BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello
Peles, residenza estiva del Re Car‐
lo I, dove potrete ammirare sta‐
tue, balaustre, vasi, fontane, nic‐
chie e mosaici. Proseguimento per
Bucarest. Pranzo in ristorante. Po‐
meriggio dedicato alla visita pano‐
ramica della capitale rumena, de‐
nominata “La Parigi dell’Est”, am‐
mirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di
Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piaz‐
za della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università, la “Curtea Dom‐
neasca” (visitando il Museo del Vil‐
laggio), la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo del Parla‐
mento, il secondo edificio più
grande del mondo dopo il Penta‐
gono di Washington. Cena con
spettacolo folcloristico in ristoran‐
te tipico. Pernottamento. 

8° Giorno
BUCAREST - ITALIA
Prima colazione.  Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li‐
nea (non diretti) per l'Italia. Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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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 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 decen-
nale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare é re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (man-
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 consultare il sito:
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di
Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei

genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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 di 14 anni, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra
nazionalità  esiste una casistica molto va-
riegata per cui è necessario assumere le
informazioni dovute di volta in volta.

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 3/4 stelle
(classif. loc.) • pensione completa • visite
ed escursioni indicate nei programmi (in-
gressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • assistenza di tour escort
locale • borsa da viaggio in omaggio • as-
sicurazione infortunio, malattia e bagaglio
- massimale €30.000.

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.

IMPORTANTE: consultare e leggere at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

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.

SCHEDA TECNICA

TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 2 PERSONE)

         25   APRILE                                      1.120
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      250
Tasse aeroportuali (indicative)                      120 / 210

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Milano, Venezia, Bologna                                          40

Iscrizione                                                                          50


