Tour della Bulgaria
1° Giorno
ITALIA - SOFIA

2° giorno
SOFIA - RILA - PLOVDIV

Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo a Sofia e disbrigo del‐
le formalità doganali. Incontro con
la guida locale e trasferimento in
pullman privato in hotel. Sistema‐
zione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Visita alla
chiesa di Boyana e del Museo Na‐
zionale (ingressi inclusi) e 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 e al museo (ingresso inclu‐
so). Pranzo in ristorante. Partenza
per Plovdiv. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

27 LUGLIO

1.210

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
195
Tasse aeroportuali (sogg. a riconferma) 136 / 145
Partenza da altre città (via Roma)

su richiesta

Iscrizione

50

Romania
Danubio

Koprivstitza

Russe Bulgaria
Sveshstari

Sofia

Veliko Tarnovo

Serbia

Rila
Starosel

Grecia

Kazanlak

Plovdiv

Mar
Nero

Turchia

3° giorno
PLOVDIV (escursione
al Monastero di Batchovo)
Prima colazione in hotel. Visita pa‐
noramica della città: il vecchio
quartiere, il Museo Etnografico (in‐
gresso incluso), la chiesa dei Santi
Costantino ed Elena, l’anfiteatro
romano, la casa di Hynglyan, la
Moschea Jumaya. Pranzo in risto‐
rante. Nel pomeriggio visita al Mo‐
nastero di Batchkovo, a pochi chi‐
lometri da Plovdiv, inserito in uno
splendido paesaggio montano. Il
monastero fu fondato nel XI sec.
Rientro a Plvodiv. Cena e pernot‐
tamento.

4° giorno
PLOVDIV - STAROSEL KAZANLAK - SHIPKA VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Sta‐
rossel, qui venne scoperta nel
2000 la tomba di uno dei sovrani
traci; il sepolcro è composto da

EUROPA - COLUMBIA TURISMO

due camere a cui si giunge attra‐
verso scale di marmo seguite da
un lungo corridoio. Proseguimen‐
to per Kazanlak, la principale città
della famosa Valle delle Rose e dei
Re Traci. Visita al museo delle Rose
e alla celebre Tomba Tracia (in‐
gresso incluso), patrimonio del‐
l’Unesco. Pranzo. Partenza per il
passo Shipka e sosta per la visita
alla chiesa russa o chiesa dorata,
simbolo della liberazione del pae‐
se. Proseguimento per Veliko Tar‐
novo. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

5° giorno
VELIKO TARNOVO
(Escursione a Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita
della città con la Fortezza di Tzare‐
vetz, la Chiesa di S. Pietro e Paolo
(ingresso incluso), la via Samovod‐
ska. Pranzo e partenza per il villag‐
gio‐museo di Arbanassi, caratteriz‐
zato da case‐fortezza; visita alla
chiesa della Natività e alla casa del
ricco mercante Konstanzaliev.
Rientro a Veliko Tarnovo. Cena e
pernottamento in hotel.

6° giorno
VELIKO TARNOVO SVESHTARI - RUSSE VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita alla Tomba trace di
Sveshtari (ingresso incluso), nella
regione di Razgrad. La tomba risa‐
le al III sec. a.C. e viene ritenuta
unica per le decorazioni architet‐

toniche in essa presenti. Prosegui‐
mento per Russe. Pranzo e visita
della città chiamata “La piccola
Vienna”. Rientro a Veliko Tarnovo,
cena e pernottamento.

7° giorno
VELIKO TARNOVO KOPRIVSTITZA - SOFIA
Prima colazione in hotel e parten‐
za in pullman per Sofia. Sosta a Ko‐
privstitza, vera e propria città‐mu‐
seo del risorgimento bulgaro. Visi‐
ta alla Casa di Oslekov (ingresso in‐
cluso). Pranzo. Proseguimento per
Sofia. Arrivo e sistemazione in ho‐
tel. Cena con spettacolo di folklo‐
re. Pernottamento in hotel.

8° giorno
SOFIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita pa‐
noramica della città: la piazza del‐
l’Assemblea Nazionale, la cattedra‐
le A.Nevsky, la chiesa di Santa Sofia,
viale Tzar Osvoboditel, la piazza
Al.Batenberg su cui si affaccia l’an‐
tico palazzo Reale, il Monumento a
Santa Sofia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento al‐
l’aeroporto, operazioni d’imbarco
e partenza con volo di linea (non di‐
retti).
Viaggi in vetrina 2019

