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GRAN TOUR della 
ROMANIA

Durata: 12 giorni/ 11 notti

www.caldana.it/tour-romania

www.caldana.it/tour-romania

1° GIORNO (km 740)

VERONA - PÈCS
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in pullman 
Gran Turismo in direzione di Trieste e della 
Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Pècs, una delle città più 
belle e più antiche dell’Ungheria, situata 
nelle vicinanze del confine croato. La città 
conserva numerose testimonianze dell’epo-
ca romana e del periodo della dominazione 
ottomana. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO (km 340)

PÈCS - SZEGED - TIMISOARA
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Szeged, importante cittadina unghe-
rese al confine con la Romania. Pranzo libero 
e breve visita del centro con l’accompagna-
tore. Proseguimento per Timisoara e  visita 
del centro con le tre piazze più importanti: 
Piazza della Vittoria, dominata dalla Catte-
drale Ortodossa; Piazza della Libertà e Piaz-
za dell’Unità. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: TIMISOARA

Arrivo in hotel a Timisoara. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore.Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

3° GIORNO (km 270)

TIMISOARA - SIBIU
Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu, 
una delle più belle ed importanti città della 
Transilvania. Pranzo libero. Visita guidata 
del centro storico, dove testimonianze me-
dievali si alternano a eleganti palazzi ba-
rocchi: Piazza Grande con edifici di grande 
interesse culturale, quali il Museo Brucken-
tal (esterno) e il Palazzo del Comune; Piazza 
Piccola, con il suggestivo Ponte delle Bugie 
e la Chiesa Evangelica. Sistemazione in ho-
tel. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

4° GIORNO (km 210)

SIBIU - SIGHISOARA - BRASOV
Prima colazione in hotel. Partenza per Si-
ghisoara, una delle più belle città medievali 
della Romania. Visita guidata del borgo me-
dievale dominato dalla Torre dell’Orologio 
e dalla Chiesa della Collina. Pranzo libero. 
Proseguimento per Brasov con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Visita della città che 
già dal medioevo conobbe un formidabile 
impulso commerciale, ad opera soprattut-
to delle comunità sassoni (tedeschi) qui 
trasferitesi dal XII secolo. Si visiteranno la 
Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa 
Nera del XIV sec. e la Chiesa di San Nicola 
con accanto la Prima Scuola Romena e l’an-
nesso Museo. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 180)

BRAN - SINAIA - BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto 
sperone roccioso che domina il paesaggio, 
sorge il Castello di Dracula. Di originario e 
ben visibile impianto medievale, il castello 
custodisce pregevoli pezzi d’arredamento 
appartenuti ai reali romeni che, dal 1920, 
vi dimorarono. Tempo libero per la visita 
al mercatino di prodotti artigianali. Prose-
guimento per Sinaia, la “Perla dei Carpa-
zi”. Pranzo libero. Visita del castello Peles, 
eretto dal re Carlo I di Hohenzollern alla fine 
dell’Ottocento in stile neogotico e conside-
rato il più prezioso della Romania. Al termi-
ne della visita proseguimento per Bucarest. 
Sistemazione in hotel. Cena in una storica 
birreria. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO (km 280)

BUCAREST - TULCEA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita del centro di Bucarest, un 
tempo denominata la “Parigi dei Balcani” 
per i grandi viali e palazzi. Si visiteranno: la 
Cattedrale Patriarcale; la Casa del Popolo, 
edificio eretto durante il regime comunista 
e, oggi, il secondo più grande del mondo 
dopo il Pentagono; la Piazza della Rivolu-
zione; l’Ateneo Romeno; il Palazzo Reale, 
oggi sede dell’importante Museo dell’Arte; 
la Piazza dell’Unità con il celebre viale del-
le fontane. Nel tardo pomeriggio prosegui-
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T utti i gioielli di un Paese sorprendente e autentico. 
I centri storici e i castelli della Transilvania, sulle orme 
del Conte Dracula; la capitale Bucarest con il monumen-
tale Palazzo del Parlamento. Sulla costa romena del Mar 
Nero a Tulcea per un’escursione al Delta del Danubio. In 
Bucovina i monasteri affrescati fra cui Voronet, la “Cap-
pella Sistina d’Oriente”. Fra le montagne del Maramures, 
le magistrali chiese in legno ed il Cimitero Allegro di Sa-
panta. Per finire il tour panoramico di Budapest, la bella 
capitale dell’Ungheria sulle rive del Danubio.
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mento per Tulcea. Arrivo in serata e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento..

7° GIORNO

TULCEA - DELTA DEL DANUBIO
Prima colazione in hotel. In mattinata escur-
sione in motonave sul Delta del Danubio 
alla scoperta dello straordinario mondo di 
acque, piante ed animali lungo il corso del 
grande fiume che, in Romania, scorre per 
quasi un terzo della sua lunghezza. Pranzo 
a bordo della motonave. Nel pomeriggio ri-
entro a Tulcea e visita del museo dedicato 
al Delta del Danubio. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 350)

TULCEA - PIATRA NEAMT
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
nord-est della Romania e la famosa zona dei 
monasteri affrescati. Imbarco sul traghetto 
per raggiungere la strada che porta verso la 
Bucovina. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Piatra Neamt, cittadina nei Carpazi 
orientali. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

9° GIORNO (km 115)

MONASTERI DELLA BUCOVINA
Prima colazione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata alla visita dei monasteri 
della Bucovina, chiese completamente af-
frescate non solo all’interno ma anche all’e-
sterno. Si inizierà con il Monastero Voronet, 
considerato la “Cappella Sistina d’Oriente”. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
visita del grande Monastero Moldovita e 
del Monastero Sucevita. Partenza per Gura 
Humorului con sosta a Marginea, piccolo 
villaggio della Bucovina. In serata arrivo 
a Gura Humorului. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

10° GIORNO (km 215)

BUCOVINA - MARAMURES
Prima colazione in hotel. Partenza per Mara-
mures, spettacolare regione montana nota 
per le sue antiche tradizioni e la lavorazio-
ne del legno, riscontrabile nella struttura di 
tutte le abitazioni: un vero ritorno al passa-
to, una terra dove il tempo sembra essersi 
fermato. Sosta per la visita della Chiesa 
Bogdan Voda con i suoi particolari dipinti 
su legno. Proseguimento per Ieud e  pranzo 
in casa privata di contadini. Nel pomeriggio  
visita alle caratteristiche Chiese in legno di 
Barsana. Proseguimento per Sighetu Mar-
matiei. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

11° GIORNO (km 430)

SIGHETU MARMATIEI - 
SAPANTA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Sa-
panta, villaggio rinomato per la lavorazio-
ne artigianale dei tappeti di lana con colori 
naturali. Visita del Cimitero Allegro, con le 
coloratissime croci tombali in legno istoria-
te da simboli ed epitaffi satirici mediante i 
quali ciascun defunto presenta se stesso. Al 
termine della visita partenza verso il confine 
ungherese e Budapest. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Budapest, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

12° GIORNO (km 790)

BUDAPEST - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viag-
gio di rientro con pranzo libero lungo il per-
corso. Proseguimento per Trieste e Verona. In 
serata rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: BUDAPEST

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi 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 CATEGORIA HOTEL

PECS
TIMISOARA
SIBIU
BRASOV
BUCAREST
TULCEA
PIATRA NEAMT
GURA H.
SIGHETU M.
BUDAPEST

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Sibiu: Chiesa Evangelica • SighiSoara: Torre 
dell’Orologio • Chiesa della Collina • braSov: 
Chiesa Nera • Museo della Prima Scuola • 
Chiesa di San Nicola • bran: Castello • Sinaia: 
Castello di Peles • bucareSt: Casa del Popolo 
• tulcea: Museo del Delta • MonaSteri della 
bucovina: Voronet, Moldovita e Sucevita • Ma-
raMureS: Chiesa di Bogdan Voda e Rozavlea 
• Complesso delle Chiese in legno • Sapanta: 
Cimitero Allegro € 58.

 SITI UNESCO

MonaSteri della bucovina: Voronet, Moldovita 
e Sucevita • MaraMureS: Chiese in legno • Sa-
panta: Cimitero Allegro • Delta del Danubio • 
SighiSoara: centro storico • Sibiu: centro sto-
rico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (11 giorni)

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour 

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

• Pasti come da programma 
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in Pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Pasti come da programma 
• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento hotel/aeroporto
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

Timisoara:  Auto (max. 4 passeggeri)  € 20

 Minivan (max. 7 passeggeri) € 50 

Budapest:  Auto (max. 4 passeggeri)  € 40

 Minivan (max. 7 passeggeri) € 60

         VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:   da € 145

Tasse aeroportuali:    da € 130

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

SOLO TOUR cod: RGTB

Durata 11 giorni/ 10 notti - Quote p.p. in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

LUGLIO 7  - 14 - 21 1.339

AGOSTO 4  - 18 - 25 1.339

SETTEMBRE 8  - 15 - 22 1.339

Supplemento camera singola 345

   PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

LUGLIO 6  - 13 - 20 1.489

AGOSTO 3  - 17 - 24 1.489

SETTEMBRE 7  - 14 - 21 1.489

Supplemento camera singola 380

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: RGTB

Durata 12 giorni/ 11 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE


