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7 giorni/ 6 notti
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1° giorno BENVENUTI A SOFIA
Arrivo a Sofia, capitale della Bulgaria. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - SOFIA

Partenza individuale con volo di linea per Sofia. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

2° giorno TROYAN - ARBANASI - 
VELIKO TARNOVO

(Km 130)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
Monastero di Troyan, risalente al XVI sec. d.C. e 
famoso per le opere del grande pittore bulgaro 
Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e 
culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati 
rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Pro-
seguimento per Veliko Tarnovo, capitale medie-
vale della Bulgaria. Visita del Monte Tzarevez e 
del Quartiere degli Artigiani. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita della città-museo di 
Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le 
famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Visita della 
Chiesa della Natività con i suoi splendidi interni 
affrescati, e della casa-museo Kostanzaliev, gran-
de edificio costruito nel secolo XVIII da un ricco 
mercante turco. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno VELIKO TARNOVO - SHIPKA 
- KAZANLAK - PLOVDIV  

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Partenza per Kazanlak 
per la visita della Tomba del Principe tracio di Ka-
zanlak, monumento inserito nell’elenco del Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento 
verso Shipka e visita della Chiesa commemora-
tiva della Natività situata in mezzo al verde della 
Stara Planina. Costruita nel secolo XIX, si presen-
ta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per Plovdiv. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PLOVDIV - BACHKOVO - 
PLOVDIV

(Km 50)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Plovdiv, città vivace e cosmopolita. Seguendo 
le strade di ciottoli che si sviluppano lungo la 
collina si potranno ammirare le numerose abita-
zioni che per decenni hanno ospitato le più im-
portanti famiglie della città. Pranzo in ristorante.  

Proseguimento con la visita del Monastero di 
Bachkovo, costruito nel 1083 e famoso per l’o-
riginale forma architettonica e per i tesori e le col-
lezioni di libri che custodisce. È considerato per 
importanza, il secondo monastero della Bulgaria. 
Cena in ristorante tradizionale con spettacolo fol-
cloritstico. Pernottamento in hotel.

5° giorno PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA 
-  SOFIA

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Partenza per Koprivsh-
tiza. All’arrivo visita del centro storico che ospi-
ta alcune tra le più belle case storiche di tutta la 
Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie 
Bogirodichino) e di due case-museo. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento verso Sofia. Sistemazio-
ne in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno SOFIA - RILA - SOFIA (Km 260)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sofia, 
capitale della Bulgaria ed una delle più belle ca-
pitali balcaniche. Si potranno ammirare: la piaz-
za Narodno Sabranie; la cattedrale Aleksander 
Nevski, il più grande tempio ortodosso della pe-
nisola balcanica, e la chiesa di Santa Sofia, uno 
dei più illustri monumenti bizantini della zona bal-
canica. Pranzo in ristorante. Escursione al Mona-
stero di Rila, monumento inserito nell’elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco e considerato 
il più importante monastero dei Balcani. Fondato 
nel secolo X da San Ivan Rilski, questo monaste-
ro ha rappresentato per secoli un fondamentale 
punto di riferimento culturale del Paese ed uno 
dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. 
All’interno della chiesa del monastero si possono 
ammirare gli affreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 
dai più famosi maestri bulgari dell’epoca, quali 
Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Rientro in hotel 
a Sofia. Cena e pernottamento.

7° giorno SOFIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
SOFIA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di par-
tenza.

Cod. RMBV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Novembre 12 € 759

Dicembre 3 € 759

Gennaio 3 € 759

Febbraio 3  - 24 € 759

Marzo 12 € 759
Supplemento camera singola € 185

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120. 
Tasse aeroportuali a partire da € 140.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

SOFIA Dedeman Princess HHHH 

PLOVDIV Park Hotel Imperial HHHH

VELIKO TARNOVO Bolyarski HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per aeroporto • Trasferimenti 
in pullman G.T./ Minibus/ Auto (a seconda del numero di partecipanti) 
per le visite da programma (per gruppi da 2 a 7 persone la guida 
potrebbe svolgere anche la funzione di autista) • Guida parlante 
italiano per le visite da programma • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati con trattamen-
to di pernottamento e prima colazione • Trattamento pasti come da 
programma: 5 pranzi, 4 cene in hotel, 1 cena in ristorante tradizionale 
con bevande incluse (aperitivo tradizionale, 1 bicchiere di vino o birra 
o bibita) • Ingressi nei siti come da programma. 
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Sofia/ Italia • 
Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti non 
indicati • Bevande • Mance • Ingressi non indicati • Facchinaggio • 
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”. 

Ingressi inclusi

SOFIA: Chiesa di S. Sofia, Chiesa di Aleksandar Nevski, Rotonda 
San Giorgio, Chiesa di Boyana, Museo Storico Nazionale • VELIKO 
TARNOVO: Monte Tzarevez, via degli artigiani • ARBANASSI: Casa-
museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività • KAZANLAK: Tomba tracia 
• PLOVDIV: Teatro romano, Museo Etnografico • MONASTERI: Rila, 
Troyan, Bachkovo.

Siti Unesco
Monumento del “Cavaliere nella Roccia” • Centro storico di Nessebar 
• Tomba dei Principi Traci di Kazanlak • Chiesa di Boyana • Mona-
stero di Rila.

Note

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnici/ or-
ganizzativi.
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