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GRAN TOUR 
della BULGARIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tourbulgaria

 tto giorni dedicati alla scoperta dei molteplici 
aspetti e contrasti che caratterizzano la Bulgaria. Dalla 
modernità delle grandi città come Sofia, la capitale, e Plo-
vdiv alle città-museo come Arbanasi e Koprivshtica dove 
il tempo sembra essersi fermato, passando per la Valle 
delle Rose, una tavolozza di colori creata dalla natura. Si 
giungerà poi fino alla costa del Mar Nero per ammirare le 
chiese di Nessebar, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, e di 
Varna. Immancabile una visita al più grande monastero 
della Bulgaria, il Monastero di Rila, anch’esso annoverato 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. www.caldana.it/tourbulgaria

1° GIORNO

BENVENUTI A SOFIA
Arrivo in aeroporto a Sofia, capitale 
della Bulgaria, moderna città cosmo-
polita che conserva nell’architettura le 
tracce della storia del Paese. Incontro 
con l’assistente in aeroporto, trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Visita del centro di 
Sofia*1. Cena e pernottamento.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 260)

SOFIA - TROJAN - 
VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel. Al mattino 
incontro con la guida e partenza per 
la visita del Monastero di Trojan, risa-
lente al XVI sec. d.C. e famoso per le 
opere del grande pittore bulgaro Zaha-
ri Zograf. Il monastero fu un impor-
tantissimo centro politico e culturale 
della Rinascita, poichè ospitò uno dei 
comitati rivoluzionari dell’eroe nazio-
nale Vasil Levski. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo, 
capitale medievale della Bulgaria ed una 
delle più affascinanti città bulgare. Visita 
del Monte Tzarevez dove, ancora oggi, 
sono visibili le testimonianze della 
grandezza del Secondo Regno Bulgaro 
e del Quartiere degli Artigiani. Siste-

mazione in hotel a Veliko Tarnovo (in 
alcune date il pernottamento potrebbe 
essere previsto ad Arbanasi). Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO (km 250)

VELIKO TARNOVO - ARBANASI 
SHUMEN - VARNA
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
città museo Arbanasi. Visita alla casa 
museo Kostanzaliev: questo grande edi-
ficio venne costruito nel secolo XVIII da 
un ricco mercante turco della zona. Visi-
ta della Chiesa della Natività. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Shumen, 
visita della Moschea Sheriff Halil Pasha, 
conosciuta come la moschea Tombul, 
costruita nel 1744 nella odierna parte 
sud-occidentale della città; insieme al 
complesso di edifici circostanti è il più 
grande tempio della Bulgaria e il secon-
do nella penisola balcanica dopo la mo-
schea Sultan Selim, situata nella città 
di Edirne, Turchia. Si tratta di un monu-
mento culturale di importanza nazionale.  
Sosta per visitare il fenomeno naturali-
stico Pobitite Kamani una imponente e 
affascinante “Foresta Pietrificata”. Arrivo 
a Varna, sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena in ristorante sul mare, menu a 
base di pesce. Pernottamento.

4° GIORNO (km 280)

VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita della Cattedrale di Varna. Al termine 
partenza per Nessebar, storica città sor-
ta su una penisola rocciosa della costa 
occidentale del Mar Nero, conosciuta 
come la “Città delle Quaranta Chiese”, 
inserita nel Patrimonio dell’Unesco dal 
1983 per la ricchezza delle testimonian-
ze architettoniche e storiche. Visita della 
città: la Chiesa del Pantocrator, la Chiesa 
di San Giovanni Battista e la Chiesa del 
Redentore (esterni). Proseguimento per 
Kazanlak, capitale della Valle delle Rose, 
alle pendici dei Balcani. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 160)

KAZANLAK - BACHKOVO - 
PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
della Tomba dei Principi Traci di Kazanlak 
(è permesso visitare solo la riproduzione 
del monumento), risalente al IV secolo 
a.C., famosa per i dipinti murali tra i me-
glio conservati del periodo ellenistico in 
Bulgaria. Scoperta casualmente nel 1944 
da alcuni soldati, dal 1979 è annoverata 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco. La tomba fa parte di una 
grande necropoli di epoca tracia e, con 
molta probabilità, può essere attribuita al 
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sovrano tracio Seute III, re degli Odrisi, la 
cui città Seutopoli sorgeva proprio dove 
ora si trova Kazanlak. Visita dell’originale 
Tomba Tracia Goliama Kosmatka, altro 
eccezionale esempio di architettura ed 
arte funebre nella Valle dei Re. Visita alla 
chiesa di Shipka. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Bachkovo per la visi-
ta del monastero risalente al 1083. Città 
di origini preistoriche sorta su sette colli-
ne lungo le rive del fiume Maritsa. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 210)

PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA 
SOFIA
Prima colazione e visita della parte anti-
ca di Plovdiv, città vivace e cosmopolita, 
che offre la possibilità di visitare un intero 
quartiere fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. 
Visita del Museo Etnografico. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Koprivshtiza.
Il centro storico di questa cittadina che 
ospita alcune tra le più belle case stori-
che di tutta la Bulgaria; visita interna di 
una delle case-museo. Continuazione per 
Sofia. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

7° GIORNO (km 250)

SOFIA - RILA - SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita della Chiesa di Boyana: annoverata 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
ed immersa in un parco di alberi secola-
ri, è uno straordinario ed unico esempio 
di architettura ecclesiastica medioevale 
dell’area balcanica; costruita nel X secolo, 
presenta alcuni affreschi risalenti al seco-
lo XIII che, per la tecnica adottata, costi-
tuiscono un’anticipazione degli innova-

tivi temi stilistico-esecutivi della grande 
pittura italiana (la visita interna non è ga-
rantita, in caso di impossibilità sarà sosti-
tuita con la visita di un altro monumento 
di simile interesse storico-culturale). Vi-
sita del Museo Storico Nazionale. Pranzo 
in ristorante. Partenza per il Monastero 
di Rila, il più grande della Bulgaria, im-
merso nelle foreste di pini e faggi secolari 
tra le cime rocciose che superano i 2200 
mt: fondato nel X sec. da San Giovanni di 
Rila e distrutto da un incendio all’inizio 
dell’XI sec., fu ricostruito tra il 1834 ed 
il 1862. Oggi rappresenta uno splendi-
do esempio di architettura bulgara nel 
periodo della rinascita nazionale ed è 
annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Rientro a Sofia. 
In serata cena in ristorante tradizionale 
con musica. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
del centro storico di Sofia: la Rotonda di 
San Giorgio (III secolo a.C.) considerata 
il più antico edificio della capitale bulga-
ra; la Chiesa di Santa Sofia, risalente al 
XII secolo; la Cattedrale di Alexander Ne-
vsky, l´edificio religioso più importante 
della capitale. Pranzo libero. Trasferimen-
to in aeroporto e fine dei servizi.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

SOFIA Ramada Princess
oppure Budapest
VELIKO TARNOVO Bolyarsky
oppure
ARBANASI Rechev Residence
VARNA Chernio More
KAZANLAK Palas  Sup.
PLOVDIV Park Hotel Imperial

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

sofia: Chiesa di Santa Sofia • Cattedrale di 
Alexander Nevsky • Rotonda di San Giorgio • 
Chiesa di Boyana • Museo Storico Nazionale. 
• veliko tarnovo: Monte Tzarevez • arBanasi: 
casa-museo Kostanzaliev • Chiesa della Nati-
vità • varna: Cattedrale • shuMen: Moschea • 
kazanlak: Tomba dei Principi Traci (riprodu-
zione) • Tomba Goliama Kosmatka • Chiesa di 
Shipka • plovdiv: Museo Etnografico • kopriv-
shtiza: casa-museo • Monasteri: Rila • Troyan 
• Bachkovo.

 SITI UNESCO

Madara: Monumento del “Cavaliere nella 
Roccia” • nesseBar: centro storico • kazanla-
k:Tomba dei Principi Traci • sofia: Chiesa di 
Boyana • rila: Monastero.

 NOTE

*1 La visita di Sofia potrà essere distribuita tra 
il 1°, il 7° e l’8° giorno a seconda degli arrivi 
e delle partenze dei partecipanti. Il giorno e 
gli orari saranno comunicati dalla guida che 
accompagna il gruppo.
*2  Per le partenze del 26 Maggio e 5 Giugno 
l’itinera rio verrà modificato per poter parte-
cipare alla Festa Popolare delle Rose mentre 
la partenza del  21 Giugno per la Festa della 
Lavanda. 

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Autopullman o minibus G.T. per le visite 
come da programma

• Assistente/guida locale per tutta la durata 
del viaggio

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno

• Visite con guida come da programma
• Ingressi come da programma
• Cena in ristorante caratteristico con musica

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi non espressamente indicati
• Mance
• Facchinaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

TOUR ESCORTED cod: RGBV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

APRILE 10 959 215

MAGGIO 1  - 15 959 215

26  * 1.039 225

GIUGNO 5  *- 21  1.039 225

LUGLIO 3  - 10  - 17  - 31 959 215

AGOSTO 7  - 14  - 21 959 215

SETTEMBRE 19 959 215

OTTOBRE 9  - 30 959 215

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 155

Tasse aeroportuali:   da € 180 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

Riduzione terzo letto bambini da 2 a 11 anni n.c: € 110.
Riduzione terzo letto adulto: € 35
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A SOFIA per persona con trattamento di pernottamento e 
prima colazione: in camera doppia € 80, in camera singola € 130.

*2 PARTENZE SPECIALI


