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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA T.O.

Halloween in Transilvania 
e Dracula Tour
Durata: 7 giorni/ 6 notti 

30 Ottobre - 4 Novembre

1° GIORNO

ARRIVO A TIMISOARA
Arrivo a Timisoara. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO (Km 300)

TIMISOARA - HUNEDOARA - SIBIU
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 me-
dievali meglio conservate in Europa, da splen-
didi castelli nascosti tra boschi, montagne e 

chiese fortificate sassoni, dichiarate Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Visita 
dell’imponente Castello di Hunedoara della fa-
miglia Hunyadi-Corvino, rara testimonianza di 
architettura civile gotica nella regione. Pranzo 
libero. Proseguimento per Sibiu, una delle più 
belle ed importanti città della Transilvania, cir-
condata da un sistema di antiche fortificazioni. 
Visita panoramica del centro storico, dove te-
stimonianze medievali si alternano ad elegan-
ti palazzi barocchi: la Piazza Grande dove si 
affacciano edifici di grande interesse culturale 
quali il museo Bruckental, il Palazzo del Comu-
ne, la Piazza Piccola, con il Ponte delle Bugie 
e la Chiesa Evangelica. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (Km 310)

SIBIU - BRAN - BRASOV - SIBIU
Prima colazione in hotel. Partenza per il pit-
toresco villaggio di Bran dove, sull’alto spe-
rone roccioso che domina il paesaggio, sorge 
il famoso Castello di Dracula, misteriosa e 
suggestiva fortezza d’impianto medievale. Il 
castello custodisce pregevoli pezzi d’arreda-
mento appartenuti alla famiglia reale romena. 
Tempo libero per uno sguardo al mercatino di 
prodotti artigianali. Partenza per Brasov. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio visita della città che, 
sin dal Medioevo, conobbe un formidabile im-
pulso commerciale ad opera, soprattutto, delle 
comunità sassoni (tedeschi) qui trasferitesi dal 
XII sec. Principale sede dell’avvio del prote-
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stantesimo in Transilvania, Brasov fu anche 
uno dei maggiori centri della rivoluzione antia-
sburgica. 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 romena e l’annesso museo, che conser-
va importanti manoscritti del XV e XVI secolo. 
Al termine rientro a Sibiu. Cena in ristorante 
tipico. Pernottamento.

4° GIORNO (Km 272)
SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA - CLUJ 
NAPOCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighi-
soara, una delle più belle città medievali della 
Romania con un centro medievale ben conser-
vato. Lungo il percorso sosta a Biertan, tipico 
villaggio di origine sassone con una delle più 
spettacolari chiese del Paese: la Chiesa Forti-
ficata del XV secolo, annoverata dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Conti-
nuazione per Sighisoara. Qui vi trascorse l’in-
fanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di 
sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento 
ispirarono la fantasia dello scrittore irlandese 
Bram Stoker, autore del romanzo “Dracula”. 
All´arrivo pranzo all’interno della casa, dove la 
leggenda vuole che sia nato nel 1431 Dracula 

e visita del borgo medioevale. Nel tardo pome-
riggio trasferimento a Cluj Napoca. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO (Km 465)

CLUJ NAPOCA - ORADEA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Cluj Napoca: l’imponente Chiesa di San Mi-
chele (XIV sec.), l’antica Chiesa della Miseri-
cordia, la Cattedrale ortodossa in stile bizan-
tino, Palazzo Banffy, la Strada degli Specchi, il 
Teatro Nazionale e le vestigia dell’antica cinta 
muraria di difesa. Al termine partenza per l’Un-
gheria. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta 
ad Oradea, città d’impronta austroungarica 
per una passeggiata nel centro storico dove 
si potranno ammirare la Chiesa con la Luna 
in stile barocco e l’elegante complesso liberty 
dell’Aquila Nera (un tempo prestigiosa galleria 
commerciale ed il Palazzo del Comune). Pro-
seguimento per Budapest con arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
6° GIORNO (Km 810)

BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento).  
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.

TIMISOARA Timisoara HHHH

SIBIU Continental Forum HHHH

CLUJ NAPOCA Opera Plaza HHHH

BUDAPEST Novotel City HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Cattedrale di Timisoara • Castello della famiglia Cor-
vino • Chiesa Evangelica di Sibiu • Castello di Bran 
• Chiesa di Biertan • Chiesa Nera e Chiesa di San 
Nicola a Brasov • Museo di Brasov • Museo e Chiesa 
della Collina a Sighisoara € 32.

SITI UNESCO
Centro storico di Sighisoara • Centro storico di Sibiu 
• Chiesa Fortificata di Biertan.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Sistemazione in hotels della categoria indicata 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.

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”. 

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

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Ottobre 30 € 689

Supplemento camera singola € 210

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Timisoara: Auto (max. 3 passeggeri) € 35 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 70 a tratta.
Budapest: Auto (max. 3 passeggeri) € 40 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 60 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120.
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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