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TRANSILVANIA e 
DRACULA TOUR

Durata: 7 giorni/ 6 notti

www.caldana.it/tour-transilvania

1° GIORNO (km 740)

VERONA - PÈCS
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo in direzione di 
Venezia, Trieste e la Slovenia. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Proseguimento 
per Pècs, una delle città più belle e più 
antiche dell’Ungheria, situata nel sud del 
Paese. La città conserva numerose testi-
monianze di epoca romana e del periodo 
della dominazione ottomana. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: TIMISOARA

Arrivo individuale  in hotel a Timisoara. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
L’incontro con l’accompagnatore è pre-
visto nel pomeriggio del 2° giorno. Cena 
libera. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 340)

PÈCS - TIMISOARA
Prima colazione in hotel. Al mattino, pro-
seguimento per Timisoara, città multi-
culturale nel nord-ovest della Romania 
dove nel 1989 scoppiò la scintilla della 
rivoluzione romena. Nel 2023 la città fe-
steggia la sua nomina a “Città della cul-
tura Europea 2023” assieme alla città 

ungherese di Veszprem e alla greca Eleu-
si. Pranzo libero lungo il percorso. All’ar-
rivo a Timisoara visita guidata del centro 
con le tre piazze più importanti: Piazza 
della Vittoria, dominata dalla Cattedrale 
Ortodossa con la sua splendida icono-
stasi in oro; Piazza della Libertà e Piazza 
dell’Unità con il Duomo romano-cattolico 
ed il Palazzo barocco. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: TIMISOARA

Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel primo po-
meriggio incontro con l’accompagnatore 
e il resto del gruppo. Visita guidata di Ti-
misoara. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 415)

TIMISOARA - SIBIU - BRASOV
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Transilvania, regione di rara bellezza ai 
piedi dei Carpazi, caratterizzata da un 
bellissimo paesaggio naturale, da alcune 
tra le città medievali meglio conservate 
in Europa, da splendidi castelli nascosti 
tra boschi, montagne e chiese fortificate 
sassoni, dichiarate Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco. Sosta a Sibiu, 
una delle più belle ed importanti città del-
la Transilvania, circondata da un sistema 
di antiche fortificazioni. Visita panorami-
ca del centro storico, dove testimonianze 
medievali si alternano ad eleganti palazzi 
barocchi: la Piazza Grande dove si affac-
ciano edifici di grande interesse culturale 
quali il museo Bruckental (esterno), il Pa-
lazzo del Comune, la Piazza Piccola con il 
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T our nel nord-ovest della Romania dove l’altopiano dei Carpazi, 
digrada verso la Pianura Pannonica che occupa circa la metà 
del territorio romeno. Si passa daigli sfarzosi palazzi barocchi 
di Sibiu alla visita del suggestivo Castello di Bran del sanguina-
rio principe Vlad Tepes, che ispirò allo scrittore irlandese Bram 
Stoker il personaggio di Dracula, e della sua casa natale nel 
centro medievale di Sighisoara. Non può mancare una tappa a 
Timisoara, il più grande centro della Romania occidentale, cit-
tà vivace e dinamica, dall’intensa vita culturale (attualmente la 
città ospita oltre 40mila studenti in otto univerisità). Nel 2023 
Timisoara è stata nominata Capitale dell Cultura Europea 2023. 
In programma una serie di eventi e di mostre.
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Ponte delle Bugie e la Chiesa Evangelica. 
Al termine delle visite proseguimento per 
Brasov. In serata arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 55)

BRAN - BRASOV
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, 
misteriosa e suggestiva fortezza d’im-
pianto medievale. Il castello custodisce 
pregevoli pezzi d’arredamento apparte-
nuti alla famiglia reale romena. Tempo 
libero per uno sguardo al mercatino di 
prodotti artigianali. Rientro a Brasov. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del-
la città che, sin dal Medioevo, conobbe 
un formidabile impulso commerciale ad 
opera soprattutto delle comunità sasso-
ni (tedeschi) qui trasferitesi dal XII sec. 
Principale sede dell’avvio del protestan-
tesimo in Transilvania, Brasov fu anche 
uno dei maggiori centri della rivoluzione 
antiasburgica. Si visiteranno la Piazza 
del Consiglio, la Chiesa Nera del XIV sec. 
(nota come la più grande chiesa gotica 
dell’Europa Orientale), la Chiesa di San 
Nicola con accanto la prima scuola rome-
na e l’annesso museo, che conserva im-
portanti manoscritti del XV e XVI secolo. 
Cena in ristorante. Pernottamento.

5° GIORNO (km 270)

BRASOV - SIGHISOARA - 
CLUJ NAPOCA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Sighisoara, una delle più belle città me-
dievali della Romania con un centro ben 
conservato. Qui vi trascorse l’infanzia il 
principe Vlad Tepes, protagonista di san-

guinarie gesta militari che nell’Ottocento 
ispirarono la fantasia dello scrittore irlan-
dese Bram Stoker, autore del romanzo 
“Dracula”. All’arrivo pranzo all’interno 
della casa, dove la leggenda vuole che sia 
nato il Conte Dracula nel 1431. Visita del 
borgo medioevale. Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Cluj Napoca, capoluogo della 
Transilvania e una delle più importanti 
e dinamiche città della Romania, con un 
centro storico caratterizzato da un auten-
tico mélange di stili architettonici, dal ba-
rocco, al gotico, al rinascimentale. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 460)

CLUJ NAPOCA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
a piedi del centro storico di Cluj Napoca:  
le chiese storiche di San Francesco e San 
Michele, le piazze Avram Iancu e Mihai 
Viteazu e ammira la sede della prima uni-
versità della città. Partenza in direzione 
del’Ungheria con pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Budapest. Passeggia-
ta con l’accompagnatore in centro città. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

7° GIORNO (km 790)

BUDAPEST - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
viaggio di rientro con pranzo libero lungo 
il percorso. 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
BRASOV
CLUJ NAPOCA
BUDAPEST

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Timisoara: Cattedrale • sibiu: Chiesa Evange-
lica • bran: Castello • brasov: Chiesa Nera e 
Chiesa di San Nicola • Museo • sighisoara: 
Torre dell’Orologio e Museo Storico • Cluj na-
poCa: Chiesa Ortodossa € 40.

 SITI UNESCO

sighisoara: centro storico • sibiu: centro sto-
rico.

 CALDANA PLUS

Pranzo nella casa di Dracula a Sighisoara.

 NOTE

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

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

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

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno (del 2° giorno per la formula 
“SOLO TOUR 1”) alla prima colazione dell’ul-
timo giorno 

• Pranzo nella casa di Dracula il 5° giorno
• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

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

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Pranzo nella casa di Dracula il 5° giorno
• 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 del 7° giorno
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente 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”

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: RTCB

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

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 

        TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

APRILE 5  - 25 899 989

MAGGIO 29 899 989

GIUGNO 12  - 26 899 989

LUGLIO 3  - 17  - 24 899 989

AGOSTO 7  - 14  - 21 899 989

SETTEMBRE 4  - 18 899 989

OTTOBRE 2  - 30 899 989

Supplemento camera singola 260 260


