
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.

2° giorno BUCAREST -SNAGOV 
-BUCAREST (Km 50)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Bucarest: la Casa del Popolo, la Cat-
tedrale Patriarcale, il viale della Vittoria con nu-
merosi palazzi storici, Piazza della Rivoluzione, 
l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale e Piazza 
dell’Unità. Pranzo libero e partenza per Sna-
gov. Visita del Monastero di Snagov con la 
sua misteriosa storia : una leggenda popolare 
vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore , noto con 
il nome di Dracula ,sia stato sepolto qui , da 
alcuni monaci secondo la volontà del defun-
to. I contadini romeni hanno bruciato il ponte 
in legno che univa l’isola alla riva e non e mai 
stato ricostruito. Trasformato in una prigione fu 
saccheggiato. . Alla fine della visita rientro a 
Bucarest . Cena e pernottamento.

3° giorno BUCAREST - SINAIA - BRAN 
- BRASOV 

(Km 220)

Prima colazione in hotel. Partenza per Sinaia, 
la “Perla dei Carpazi”. Visita del castello Peles, 
considerato il più prezioso della Romania. Pro-
seguimento per il pittoresco villaggio di Bran 
dove, sull’alto sperone roccioso che domina 
il paesaggio, sorge il famoso Castello di Dra-
cula. Visita del castello,che custodisce prege-
voli pezzi d’arredamento. Continuazione per 
Brasov. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

4° giorno BRASOV- SIBIU (Km 145)

Prima colazione in hotel. In matinata partenza 
per Sibiu. All’arrivo visita guidata della città : la 
Piazza Grande con edifici d’interesse culturale 
quali il museo Bruckental (esterno) e il Palazzo 
del Comune; la Piazza Piccola con il sugge-
stivo Ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa 
Evangelica. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

5° giorno SIBIU - BIERTAN - 
SIGHISOARA - SIBIU 

(Km 105)

Prima colazione in hotel. Partenza per Sighi-
soara , una delle più belle cità  medievale della 
Romania . Lungo il percorso sosta a Biertan e 
visita della Chiesa Fortificata, annoverata dal 
‘Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Arrivo a Sighisoara e  visita guidata del 
Borgo medievale dominato dalla Torre dell’O-
rologio e della Chiesa della Colina. Pranzo li-
bero . Continuazione della visita guidata con 
la Piazza della Cittadella e  la casa del Cervo 
in stile rinascimentale. Al  termine , rientro a 
Sibiu.  Cena pernottamento.

6° giorno SIBIU - SIBIEL- SIBIU (Km 20)

Prima colazione in hotel . In mattinata escur-
sione al villaggio sassone di Sibiel, per am-
mirare il Museo delle Icone sul vetro. Pranzo 
libero. Rientro a Sibiu. Tempo a disposizione in 
città. Cena Speciale di Capodanno. Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno SIBIU - BUCAREST (Km 280)

Prima colazione in hotel e partenza per Bu-
carest, atraversando la valle del fiume Olt di 
suggestiva bellezza paesaggistica. Pranzo li-
bero lungo il percorso. All’arrivo tempo libero 
a disposizione per visite individuali e shpoping. 
Cena di arrivederci in ristorante tipico. Pernot-
tamento in hotel. 

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

Cod. RTBV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 26 € 999

Supplemento singola € 269

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

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

w w w . c a l d a n a . i t / t r a n s i l v a n i a e b u c o v i n a - i n v e r n o

Partenza del 30 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno


