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1° giorno BENVENUTI A BUCAREST
Arrivo a Bucarest, capitale della Romania. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - BUCAREST 

Partenza individuale con volo di linea per Bucarest. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. 
Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

2° giorno BUCAREST - SIBIU (Km 280)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta di Bucarest: la Casa del Popolo, la Cattedrale 
Patriarcale, il viale della Vittoria con numerosi 
palazzi storici, Piazza della Rivoluzione, l’Ate-
neo Romeno, il Palazzo Reale e Piazza dell’Uni-
tà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio parten-
za per Sibiu. In serata arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena in ristorante a Sibiu con piatti tipici 
della cucina locale. Pernottamento in hotel.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede Cena Speciale di Capodanno in hotel.

3° giorno SIBIU - BIERTAN - 
SIGHISOARA - BISTRITA

(Km 250)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Si-
biu: la Piazza Grande con il Palazzo del Comu-
ne; la Piazza Piccola con il suggestivo Ponte 
delle Bugie e l’imponente Chiesa Evangelica. 
Proseguimento per Sighisoara, una delle più 
belle città medievali della Romania. Sosta a 
Biertan e visita della Chiesa Fortificata. Arrivo a 
Sighisoara per il pranzo in ristorante all’interno 
della casa dove il Principe Dracula trascorse la 
sua infanzia. A seguire, visita della città. Trasfe-
rimento a Bistrita. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno
BISTRITA - VORONET 
- GURA HUMORULUI/ 
RADAUTI

(Km 160)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la Bucovina, la regione dove si trovano i 
famosi monasteri affrescati. Pranzo in ristoran-
te. Nel tardo pomeriggio visita del Monastero 
Voronet, considerato la “Cappella Sistina d’O-
riente”. Sistemazione in hotel a Gura Humoru-
lui o Radauti. Cena e pernottamento.

5° giorno
GURA HUMORULUI - 
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - PIATRA NEAMT

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita dei monasteri della Bucovi-
na. Si inizierà con il Monastero Moldovita, noto 
per la dominanza cromatica del rosso-carmi-
nio. Proseguimento con il Monastero Sucevita 
con il suo aspetto di una fortezza medievale. 
Pranzo in agriturismo. Sosta presso il centro 
della Ceramica Nera. Proseguimento per Pia-
tra Neamt. In serata sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

6° giorno
PIATRA NEAMT - LAGO 
ROSSO E GOLE DI BICAZ - 
BRASOV

(Km 240)

Prima colazione in hotel. Partenza per Brasov. 
Lungo il percorso si attraverseranno due siti di 
grande interesse naturalistico: le Gole di Bicaz 
ed il Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Nel tar-
do pomeriggio arrivo a Brasov e visita della città 
con la Piazza del Consiglio, l’imponente Chie-
sa Nera del XIV sec. e la chiesa di San Nicola. 
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno BRASOV - BRAN - SINAIA - 
BUCAREST

(Km 200)

Prima colazione in hotel. Partenza per il pit-
toresco villaggio di Bran dove sorge il famo-
so Castello di Dracula. Visita del castello,che 
custodisce pregevoli pezzi d’arredamento. 
Proseguimento per Sinaia, la “Perla dei Car-
pazi”. Pranzo in ristorante. Visita del castello 
Peles, considerato il più prezioso della Ro-
mania. Continuazione per Bucarest. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena di arrivederci in 
ristorante tipico con spettacolo folkloristico e 
musica dal vivo (bevande incluse). Pernotta-
mento in hotel.

8° giorno ARRIVEDERCI BUCAREST
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
BUCAREST - ITALIA

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

Cod. RTBV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 1 € 879

30 * € 979

Febbraio 9  - 23 € 879

Marzo 8  - 22 € 879

Supplemento singola € 269

 Partenze Garantite
*Partenza del 30 Dicembre inclusa cena speciale di Capodanno.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140. 
Tasse aeroportuali a partire da € 175. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
BUCAREST HHHH
SIBIU HHHH
BISTRITA HHHH
GURA HUMORULUI HHHH
PIATRA NEAMT HHHH
BRASOV HHHH
     

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per l’aeroporto • 
Autopullman, minivan, minibus da turismo oppure auto (a se-
conda del numero dei partecipanti) a disposizione per le visite 
come da programma • Sistemazione in hotels della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima co-
lazione dell’ultimo giorno • Cena Speciale di Capodanno • 
Accompagnatore/guida locale per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.

Le quote non comprendono

Tasse aeroportuali • Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma • Bevande ai pasti • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Casa del Popolo a Bucarest • Chiesa Evangelica a Sibiu • Chiesa 
Fortificata a Biertan • Torre dell’Orologio e Chiesa Evangelica a 
Sighisoara • Monastero Voronet • Monastero Moldovita • Mona-
stero Sucevita • Museo delle Uova Dipinte • Chiesa Nera, Museo 
e Chiesa San Nicola a Brasov • Castello di Bran • Castello Peles 
a Sinaia  € 55.

Siti Unesco
Centro storico di Sighisoara • Centro storico di Sibiu • Monasteri dell 
Bucovina: Voronet; Moldovita; Sucevita.

8 giorni/ 7 notti

SIBIU
Bran BRASOV

Sighisoara

ROMANIA
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Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno


