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VIaGGIo dI GruPPo esClusIVa Caldana T.o.

TRANSILVANIA AUTENTICA
TRA CASTELLI E CITTÀ D’ALTRI TEMPI

Durata: 8 giorni/ 7 notti 

A dispetto dei banali luoghi comuni che ne fanno la terra di Dracula il 
vampiro, la Transilvania è un formidabile concentrato di popoli e culture - tedeschi, 
ungheresi, romeni - che, insediatisi in uno splendido scenario paesaggistico, hanno dato
vita ad una originale storia plurisecolare, ancora oggi fedelmente narrata nei luoghi più 
caratteristici. Città medievali, chiese fortificate, imponenti castelli, piazze d’incanto: ecco
il volto autentico della Transilvania. Il tour attraverserà i principali centri dell’area 
centro-meridionale della Transilvania, restituendo l’immagine fedele del passato 
e del presente di questa terra. Un tour, insomma, che assolve al meglio il 
compito di un vero viaggio: diventare un’esperienza da cui si torna a 
casa con orizzonti più ampi.

1° GIORNO (km 810)

VERONA - BUDAPEST
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del tour in pullman Gran Turismo in 
direzione di Trieste e della Slovenia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
l’Ungheria costeggiando il lato meridionale del 
Lago Balaton, il “mare magiaro”, il più esteso 
dell’Europa centrale. In serata arrivo a Budapest, 
splendida capitale dell’Ungheria sulle rive del 
Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza individuale con volo di linea per Buda-
pest. Trasferimento libero (o prenotabile in sup-
plemento) in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompagnato-
re. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: BUDAPEST
Arrivo in hotel a Budapest. Sistemazione nelle 

camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (Km 470)

BUDAPEST - ORADEA - CLUJ NAPOCA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il confi-
ne rumeno e Oradea. Pranzo libero. All’arrivo 
breve visita di Oradea, città di chiara impronta 
austroungarica. Si potranno ammirare: la bella 
Chiesa con la Luna, in stile barocco; l’elegante 
complesso liberty dell’Aquila Nera ed il Palazzo 
del Comune. Proseguimento per Cluj Napoca con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (Km 160)

CLUJ NAPOCA - SIGHISOARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Cluj 
Napoca, importante e dinamica città della Ro-
mania con un centro storico caratterizzato da un 
autentico mix di stili architettonici: dal barocco, 
al gotico, al rinascimentale. Si visiteranno l’im-
ponente Chiesa di San Michele; l’antica Chiesa 

della Misericordia; la Cattedrale Ortodossa, in sti-
le bizantino; la Strada degli Specchi e le vestigia 
dell’antica cinta muraria. Al termine della visita 
proseguimento per Sighisoara, una delle più belle 
città medievali della Romania. Pranzo libero. Vi-
sita guidata del borgo medievale dominato dalla 
Torre dell’Orologio, simbolo della città, e dalla 
Chiesa della Collina. Si potrà inoltre ammirare la 
Casa del Cervo, in stile rinascimentale, che do-
mina la piazza della cittadella. Sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante caratteristico. Pernotta-
mento.

4° GIORNO (Km 120)

SIGHISOARA - VISCRI - BRASOV
Prima colazione in hotel. Partenza per Viscri, un 
tipico villaggio sassone dove il tempo sembra es-
sersi fermato. Il consiglio del villaggio ha deciso 
di non consentire la costruzione di nuovi edifici 
per mantenere perfettamente inalterato l´aspetto 
originale del villaggio. Visita della bellissima 
Chiesa Evangelica Fortificata, nota con il nome 
di “Chiesa Bianca”, costruita nel 1230 secondo 

Chiesa Fortificata di Viscri
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lo stile delle chiese sassoni fortificate della Tran-
silvania. La chiesa evangelica fortificata di Viscri 
è inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Questo piccolo villaggio sassone è 
molto amato dal Principe Charles d´Inghiltera che 
qui ha acquistato una tenuta dove trascorre le 
sue vacanze estive. Il Principe inglese, tramite una 
sua fondazione, ha dato avvio ai lavori di restau-
ro della chiesa ridonandole così il suo splendore 
iniziale. Pranzo in un agriturismo con piatti della 
cucina tradizionale sassone e prodotti locali. Pro-
seguimento per Brasov, una delle principali città 
della Romania. All’arrivo, visita del centro storico 
dominato dall’imponente Chiesa Nera, simbolo 
della città e la più grande chiesa gotica del sud-
est d’Europa; famosa anche per l’affresco della 
Madonna Nera Miracolosa. Si ammirerà inoltre la 
Piazza del Consiglio con la Cattedrale Ortodossa. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (Km 105)
BRASOV - SINAIA - BRAN - BRASOV 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Sinaia, soprannominata “la Perla dei Carpa-
ti”.  Visita del Castello Peles, il più prezioso della 
Romania e tra i più belli dell’Europa, capolavoro 
di architettura eclettica dominato dallo stile neo-
rinascimentale tedesco. Voluto da re Carlo I di 
Hohenzollern, il castello fu eretto a fine Ottocento 
e le decorazioni delle sue 160 stanze (ad alcune 
ha contribuito anche Gustav Klimt) riflettono i più 
raffinati stili dell’epoca: vetrate istoriate, lampa-
dari in vetro di Murano, intagli in legno pregiato e 
oro, pareti rivestite in pelle di Cordoba, porcellane 
di Sèvre e sculture in avorio. A seguire visita del 
Monastero di Sinaia. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento per il pittoresco villaggio di 
Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina 
il paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. 
Tempo a disposizione per la visita al tipico merca-
tino di prodotti artigianali. Rientro a Brasov. Cena 
in ristorante tipico con piatti della cucina rumena. 
Pernottamento.

6° GIORNO (Km 175)
BRASOV - ZARNESTI - PORUMBACU DE 
SUS - SIBIU 
Prima colazione in hotel. Partenza per Zarnesti 
per la visita del Santuario degli Orsi di Libearty, 

la più grande riserva di orsi bruni di tutta Europa: 
70 ettari di bosco in cui vivono nel loro habitat 
naturale 75 orsi bruni salvati da zoo e da privati 
che li usavano come attrazione. Mattinata de-
dicata alla visita di questa spettacolare riserva 
naturale. Pranzo libero. Proseguimento per Sibiu 
con sosta a Porumbacu de Sus per scoprire“La 
Valle delle Fate“, un luogo molto suggestivo che 
riporta al riporta al tempo delle fiabe. Si potrà 
ammirare una particolare costruzione, unica nel 
suo genere: il Castello di Argilla. Si tratta di uno 
stravagante struttura che sembra uscita da una 
fiaba dei fratelli Grimm, realizzata soltanto con 
argilla, sabbia, paglia e legno. Proseguimento 
per Sibiu, una delle più belle e importanti città 
della Transilvania. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO (Km 525)

SIBIU - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del cen-
tro storico di Sibiu dove edifici medievali si alter-
nano a eleganti palazzi barocchi: Piazza Grande, 
con edifici di grande interesse culturale quali il 
museo Bruckental e il Palazzo del Comune; Piazza 
Piccola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e l’im-
ponente Chiesa Evangelica. Al termine della visita 
partenza per l’Ungheria con pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo Budapest. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO (Km 810)

BUDAPEST - LUBIANA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
rientro con sosta a Lubiana, incantevole capitale 
della Slovenia. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero ed una passeggiata nel centro città. Prose-
guimento per Trieste e Verona. In serata rientro 
alla località di partenza.

Formula VOLO+TOUR: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo 
di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di par-
tenza.

Formula SOLO TOUR: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Budapest 
Flamenco

HHHH

CLUJ-NAPOCA Opera Plaza HHHH

SIGHISOARA Binderbubi HHHH

BRASOV Golden Time HHHH

SIBIU Continental Forum HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Chiesa con la Luna • Chiesa di San Michele a Cluj 
Napoca • Museo e Chiesa della Collina a Sighisoara 
• Chiesa fortificata di Viscri • Chiesa Nera di Brasov 
e Museo della Prima Scuola • Castello Peles • Ca-
stello Bran • Riserva di Orsi Zarnesti • Castello delle 
Fate • Chiesa evangelica Sibiu € 47.

SITI UNESCO
Centro storico di Sighisoara • Centro storico di Sibiu 
• Chiesa fortificata di Viscri.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE e 
1 pranzo in agriturismo • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

FORMULA VOLO+TOUR
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.

FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 17.

VERONA - Linea via Slovenia                   Quote per persona in camera doppia cod: RRFB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS SOLO TOUR

Aprile 12 - 19 - 24  € 895 € 825

Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29  € 895 € 825

Giugno 5 - 12 - 19 - 26  € 895 € 825

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31  € 895 € 825

Agosto 7 - 14 - 21 - 28  € 895 € 825

Settembre 4 - 11 - 18 - 25  € 895 € 825

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30  € 895 € 825

Supplemento camera singola € 260 € 260

  PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 50 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 71 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 95.
Tasse aeroportuali a partire da € 70 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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