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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 SOFIA 
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 peni-
sola balcanica, e la chiesa di Santa Sofia, uno dei 
più illustri monumenti bizantini della zona balcani-
ca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale.
Sofia celebra il periodo natalizio presentandosi in 
una veste ricca di luci e colori, resa ancora più 
magica dalla neve che la ammanta d’inverno. 
Casupole di legno con esposti addobbi natalizi, 
oggetti in ferro battuto o in legno, bambole di 
stoffa e il famoso olio alle rose. Non mancano poi 
le leccornie tutte da gustare nelle fredde giorna-
te dicembrine, a partire dal vin brulè speziato, ai 
bretzel fino ai kozonac simili a panettoni. La ca-
ratteristica dei mercatini di Natale di Sofia sono 
i teatrini dove le marionette mettono in scena 
favole, canti e storie della tradizione, per la gioia 
dei più piccoli. Rientro in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.

3° giorno SOFIA - BACHKOVO – 
PLOVDIV - SOFIA

(Km 300)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il 
Monastero di Bachkovo. Risalente al 1083 è con-
siderato, per importanza, il secondo monastero 
della Bulgaria, è famoso per l’originale forma ar-
chitettonica, per i tesori, per le collezioni di libri e 
per la serie di affreschi che ricoprono interamente 
il monastero, la chiesa e l’ossario. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per 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”. 
A breve distanza si trova la Chiesa dei SS. Co-

stantino ed Elena costruita nel 1832. Al termine 
della visita rientro in hotel a Sofia. Cena e per-
nottamento.

4° giorno SOFIA - RILA - SOFIA (Km 280)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per l’escursione al Monastero di Rila, il più grande 
della Bulgaria, immerso nelle foreste di pini e faggi 
secolari tra le cime rocciose che superano i 2200 
mt. Visita del monastero 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 splendido esempio 
di architettura bulgara nel periodo della rinascita 
nazionale ed è annoverato dall’Unesco nel Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Rientro a Sofia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
Chiesa di Boyana, inserita nel Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco. Questa chiesa rappresenta 
uno straordinario ed unico esempio dell’architet-
tura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. 
Visita del Museo Storico Nazionale, il più impor-
tante della Bulgaria. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° 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.

5 giorni/ 4 notti

SOFIA

Plovdiv



Rila



Bachkovo

Cod. BNBV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 4 € 529

Supplemento singola € 160

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 125. 
Tasse aeroportuali a partire da € 160.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

NOTTI PRE/POST TOUR A SOFIA 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 80 in camera singola € 129. 

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

SOFIA HHHH 

 

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per l’aeroporto • Trasfe-
rimenti con mezzo idoneo al numero di partecipanti per le visite 
da programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati • Trattamento pasti come 
da programma: 2 pranzi e 3 cene in hotel (incl. 0,5 l di acqua 
minerale) • Ingressi nei siti previsti.
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 • Facchinaggio • 
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”. 

Ingressi inclusi

SOFIA: Rotonda di San Giorgio, Chiesa S. Sofia, Cattedrale 
Aleksandar Nevski, Chiesa di Boyana, Museo Storico Nazionale 
• PLOVDIV: Chiesa S.S. Kostantino ed Elena • MONASTERI: Rila, 
Bachkovo.

Siti Unesco

Chiesa di Boyana • Monastero di Rila

Note

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnico- 
organizzativi.
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