
6 aprile - 10 aprile 2023 
Bucarest, città medioevali, monasteri e castelli della Transilvania 

 

1 giorno: ITALIA – BUCAREST  
Presentazione in aeroporto almeno 2h prima della partenza, disbrigo delle forma-
lità doganali e partenza con volo di linea per Bucarest. Arrivo, incontro con la 
guida a disposizione per tutto il tour in Romania e trasferimento organizzato in 
hotel. Sistemazione in camere riservate e tempo a disposizione. Prima di cena, 
all’ora convenuta, minitour panoramico di Bucarest (a piedi). Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
 
2 giorno: BUCAREST – MONASTERO DI COZIA – SIBIU  
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta partenza per Sibiu attraverso la sug-
gestiva valle del Fiume Olt. Sosta lungo il percorso per la visita al Monastero di 
Cozia del XIV sec. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Arrivo e visita 
guidata del centro storico della citta di Sibiu: la capitale europea, nota all’epoca 
per il suo sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvana, con 
oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti vestigi. Si 
potranno ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città: i tetti con "gli 
occhi che ti seguono", la Piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la imponente 
Chiesa Evangelica in stile gotico del XIV sec. con il famoso affresco di Gesù in 7 
immagini differenti e il più grande organo della Romani l suo interno. Cena e 
pernottamento in hotel. Possibilità di cena tipica regionale facoltativa, presso i 
contadini del villaggio Sibiel in mezzo a tradizioni romene (menu tradizionale e 
bevande incl)  
 
3° giorno: SIBIU - SIGHISOARA - BRASOV 
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta partenza per Brasov con sosta lungo 
il percorso per la visita di Sighisoara: città natale del celebre Vlad l’Impalatore, 
noto a tutti come il Conte Dracula. Al termine tempo libero per il pranzo. Nel 

primo pomeriggio proseguimento per la visita panoramica di Brasov una delle più 
affascinanti località medioevali della Romania: si potranno ammirare il Quartiere 
di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec. visita 
esterna), la Chiesa Nera (Biserica Neagra visita esterna) la più grande della 
Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città. Termine delle visite in 
hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento in hotel 
 
4° giorno: BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST   
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta partenza per Bran, arrivo e visita del 
Castello Bran: conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Die-
trich. Al termine proseguimento per Sinaia, la più nota località montana della 
Romania, denominata “la Perla dei Carpati”. Arrivo e tempo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Castello Peles: eccezionale esempio di architettura neo 
rinascimentale tedesca è uno dei più bei castelli d’Europa, costruito alla fine del 
XIX secolo in stile neogotico tipico dei castelli bavaresi, per volere di Re Carlo I, 
fu il primo tra gli europei ad essere illuminato dalla corrente elettrica. Prosegui-
mento per Bucarest, arrivo in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena 
dell’arrivederci tipica di Pasqua con bevande incluse in ristorante tradizionale a 
Bucarest. Pernottamento in hotel. 
 
5 giorno: BUCAREST – ITALIA 
Prima colazione in hotel. All’ora convenuta visita guidata panoramica della città: 
visita del centro storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa orto-
dossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del 
mondo dopo il Pentagono di Washington. Al termine delle visite trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco e partenza con volo di 
linea per l’Italia. 

 

OPERATIVO VOLI DA NAPOLI 

1 LH 337 06APR 4 NAPFRA 0625  0830  /DCLH /E 

2 LH1418 06APR 4 FRAOTP 0945  1305  /DCLH /E 

3 LH1421 10APR 1 OTPFRA 1840  2010  /DCLH /E 

4 LH 336 10APR 1 FRANAP 2100  2255  /DCLH /E 

 

ALBERGHI 4* PREVISTI IN PROGRAMMA  

BUCAREST: CONTINENTAL FORUM 4* O SIMILARE   

SIBIU: CONTINENTAL FORUM 4* O SIMILARE 

BRASOV: AMBIENT 4* O SIMILARE 

 

€751 quota per persona in doppia per i soci UPBN € 710 
Supplemento singola: €153  

Supplemento 3 pranzi in ristoranti: €61 a persona 

Tasse aeroportuali: da riconfermare €230  

Polizza annullamento viaggio: facoltativa pari al 4% sulla quota vendita 

 

LA QUOTA CALCOLATA SULLA BASE: biglietteria aerea voli di linea a/r italia– bucarest in classe economy; franchigia bagaglio 23 kg da riconfermar-

si prima della partenza; trasferimenti da/per aeroporto e tra le diverse località in romania in bus riservato; sistemazione in camere doppie condivi-

se - 4 notti - presso alberghi di categoria in alto indicati; trattamento mezza pensione come da programma, con acqua minerale ai pasti; una cena 

dell’arrivederci con bevande incluse a bucarest; escursioni da programma in bus riservato; guida parlante italiano durante tutti i trasferimenti, 

visite ed escursioni; polizza medico bagaglio inclusa estensione covid 19; registrazione in hotel.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non indicati e bevande ai pasti; ingressi non indicati; auricolari 1,5/ 2 € p.p. al giorno; mance ed extra persona-

li; facchinaggio; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Quotazione di gruppo valida al raggiungimento di 21 persone. 

 

Agenzia Viaggi Tour Operator CIAO RAGAZZI Via Giustiniano 96/98 – 80125 Napoli 

Telefono 081/5938926 – 081/5938681 

Whatsapp 340/1957121        Email info@ciaoragazzi.it 
 


