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TRANSILVANIA e 
BUCOVINA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-transilvania-e-bucovina

1° GIORNO

BENVENUTI A BUCAREST
Arrivo a Bucarest, capitale della Roma-
nia. Trasferimento in hotel e sistemazio-
ne nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore. Cocktail di 
benvenuto. Cena e pernottamento.
(Volo A/R  facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 280)

BUCAREST - SIBIU
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di Bucarest: la Casa del Popolo, 
la Cattedrale Patriarcale, il viale della Vit-
toria con numerosi palazzi storici, Piazza 
della Rivoluzione, l’Ateneo Romeno, il 
Palazzo Reale e Piazza dell’Unità. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Sibiu, attraversando la valle del fiume 
Olt di suggestiva bellezza paesaggistica. 
In serata arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 105)

SIBIU - BIERTAN - SIGHISORA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
di Sibiu: la Piazza Grande con edifici d’in-
teresse culturale quali il museo Brucken-
tal (esterno) e il Palazzo del Comune; la 
Piazza Piccola con il suggestivo Ponte 

delle Bugie e l’imponente Chiesa Evan-
gelica. Proseguimento per Sighisoara, 
una delle più belle città medievali della 
Romania. Sosta a Biertan e visita della 
Chiesa Fortificata, annoverata dall’Une-
sco nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Arrivo a Sighisoara per il pranzo in 
ristorante all’interno della casa dove il 
Principe Dracula trascorse la sua infan-
zia. A seguire, visita della città con la Tor-
re dell’Orologio, la piazza della Cittadella, 
la Casa del Cervo in stile rinascimentale 
e la storica Chiesa della Evangelica in 
posizione panoramica sulle alture della 
città.  Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

4° GIORNO (km 280)

SIGHISOARA - VORONET - 
GURA HUMORULUI/ RADAUTI
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per la Bucovina, la regione dove 
si trovano i famosi monasteri affrescati. 
Durante il percorso si attraverserà il fa-
moso Passo Tihuta, dove venne girato il 
film “Dracula”. Pranzo in ristorante. Nel 
tardo pomeriggio visita del Monastero 
Voronet, considerato la “Cappella Sistina 
d’Oriente”: fondato nel 1488 da re Stefano 
il Grande, presenta una predominanza di 
azzurri nella cromatica dei suoi affreschi 
(ribattezzato “Azzurro di Voronet”). Si-
stemazione in hotel a Gura Humorului o 
Radauti. Cena e pernottamento. 

5° GIORNO (km 220)

MONASTERI DELLA BUCOVINA 
PIATRA NEAMT
Prima colazione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata alla visita dei Monasteri 
della Bucovina: chiese completamente 
affrescate non solo all’interno ma anche 
all’esterno. Si inizierà con il Monastero 
Moldovita, edificato nel XV sec. dal prin-
cipe Petru Rares e noto per la dominanza 
cromatica del rosso-carminio (un incen-
dio trasformò in rosso l’originale colore 
giallo). Visita del Museo delle Uova Dipin-
te: dimostrazione di come si dipingono 
le uova e spiegazione sulla simbolistica 
dei colori, dei motivi geometrici e floreali. 
Proseguimento con il Monastero Sucevi-
ta che, con le sue possenti mura di difesa 
e le alte torri, ha l’aspetto di una fortezza 
medievale. Pranzo in agriturismo. Sosta 
presso il centro della Ceramica Nera. Pro-
seguimento per Piatra Neamt. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

6° GIORNO (km 240)

PIATRA NEAMT - LAGO ROSSO 
E GOLE DI BICAZ - BRASOV
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Brasov. Lungo il percorso si attraverse-
ranno due siti di grande interesse natu-
ralistico: le Gole di Bicaz lunghe 10 chi-
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TOUR ESCORTED ESCLUSIVO CALDANA 

Monastero Sucevita

P arte dalla capitale Bucarest quest’itinerario che 
vuole raccontare i luoghi della Transilvania con i centri 
storici di Sibiu e Sighisoara, e gli spettacolari monasteri 
affrescati della Bucovina. Attraverso le gole di Bicaz si 
raggiungono Brasov e Bran, dove il castello di Dracula 
domina il paesaggio da un alto sperone roccioso. Prima 
del rientro a Bucarest sosta a Sinaia, la “Perla dei Car-
pazi”, per la visita del Castello Peles il più prezioso della 
Romania.

www.caldana.it/tour-transilvania-e-bucovina



257www.caldana.it/tour-transilvania-e-bucovina

ROMANIA/TRANSILVANIA E BUCOVINA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE ESCLUSIVO CALDANA EUROPE TRAVEL

lometri, che collegano la Transilvania e la 
Moldova, ed il Lago Rosso, il cui colore è 
dovuto ai depositi di ossido di ferro in so-
spensione. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brasov 
e visita della città con la Piazza del Consi-
glio, l’imponente Chiesa Nera del XIV sec. 
e la chiesa di San Nicola. Sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante tipico. Pernotta-
mento in hotel. 

7° GIORNO (km 200)

BRASOV - BRAN - SINAIA 
BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto 
sperone roccioso che domina il paesag-
gio, sorge il famoso Castello di Dracula. 
Visita del castello, che custodisce prege-
voli pezzi d’arredamento. Proseguimento 
per Sinaia, la “Perla dei Carpazi”. Pranzo 
libero. Visita del castello Peles, conside-
rato il più prezioso della Romania. Con-
tinuazione per Bucarest. All’arrivo, siste-
mazione in hotel. Cena di arrivederci in 
ristorante tipico con spettacolo folklori-
stico e musica dal vivo (bevande incluse). 
Pernottamento in hotel.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI BUCAREST
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. 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 CATEGORIA HOTEL

BUCAREST
SIBIU
SIGHISOARA
GURA HUMURULUI
PIATRA NEAMT
BRASOV

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Bucarest: Casa del Popolo • siBiu: Chiesa 
Evangelica • Chiesa Fortificata • sighisoa-
ra: Torre dell’Orologio e Chiesa Evangelica • 
Monasteri affrescati della Bucovina: Voronet 
• Moldovita • Sucevita • Museo delle Uova Di-
pinte • Brasov: Chiesa Nera, Museo e Chiesa 
San Nicola • Bran: Castello • sinaia: Castello 
Peles € 65.

 SITI UNESCO

sighisoara: centro storico • siBiu: centro sto-
rico • Monasteri dell Bucovina: Voronet; Mol-
dovita; Sucevita. 

 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 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Autopullman, minivan, minibus da turismo 
oppure auto (a seconda del numero dei par-
tecipanti) a disposizione per le visite come 
da programma

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

• Trattamento come da programma (7 prime 
colazioni, 7 cene e 3 pranzi) 

• Accompagnatore/guida locale per tutta la 
durata del viaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

TOUR ESCORTED cod: RRCV

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

 PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 150

Tasse aeroportuali:   da € 175

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

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

APRILE 12  - 24 949

MAGGIO 8 - 15  - 29 949

GIUGNO 5 - 19  - 26 949

LUGLIO 3  - 17  - 24 969

AGOSTO 7  - 14  - 21  - 28 969

SETTEMBRE 11  969

25 949

OTTOBRE 2  - 9  949

DICEMBRE 4  - 26 969

11 949

Supplemento camera singola 269

Castello Peles


