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Tesori della Transilvania e della Bucovina
La Romania sorprende con colori e contrasti e con la sua ricchezza di genti, tesori culturali e bellezze naturali.
Legata alla Storia di Roma, segnata nei secoli da lotte per l'autonomia e dalla presenza degli Imperi ottomano e
austro-ungarico, casa di popoli di cultura, tradizioni, religioni e lingue diverse: Romeni, Sassoni, Ungheresi, Ebrei,
Serbi. Bucarest, chiamata nel "la piccola Parigi" per raffinatezza, architettura ed il suo clima culturale. Le regioni di
Transilvania e Bucovina, terre in cui città elegantissime, villaggi tradizionali, castelli e antichi monasteri fortificati
si fondono con paesaggi con vitalità e la dolcezza della natura. Miti e leggende, storie epiche di popoli ed eserciti e
narrazioni di piccole comunità esposte all'incertezza delle stagioni e delle campagne militari. I ritmi di vita e i riti di
devozione delle monache che risiedono a nord, nei monasteri medievali della Bucovina; il suono sordo e regolare che si perde nei secoli - della falce dei contadini; l'epopea dei mercanti transilvani medievali per giungere a
destinazione con i loro carichi di merci; le mani degli artigiani che lungo strade e piazze lavorano rame, argento,
ceramica nera; le architetture di città e villaggi che richiamano genti, lingue e culture diverse e di altre epoche sono
solo una piccola manciata delle innumerevoli emozioni e scoperte che accompagnano passo passo la visita.

Dal 1° all’8 Ottobre 2017
Programma 8 giorni - VOLI DIRETTI DA BOLOGNA
1° Giorno BOLOGNA - BUCAREST
Ore 12.55 ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto di Bologna e dopo il disbrigo delle formalità doganali
sistemazione sul volo low cost Blu air in partenza alle ore 14.55 per Bucarest. Arrivo alle 17.55 e
trasferimento in albergo con pullman riservato sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica della capitale rumena e partenza per Sibiu con sosta per la visita al
monastero Cozia (XIV sec.) Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e sistemazione in albergo. Visita del
centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato sassone (XV secolo) con la Chiesa
Evangelica e le caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche. Cena tipica presso i contadini di Sibiel,
pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo d’Icone su vetro. Rientro a Sibiu. Pernottamento.
3° Giorno SIBIU - SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Sighisoara, città natale di Vlad noto come il Conte
Dracula. Visita della cittadella medioevale, la più conservata della Romania con la Torre
dell’Orologio (XIII secolo) e la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per Biertan,
villaggio celebre per la sua chiesa fortificata costruita dai sassoni (XV secolo). Visita della
chiesa fortificata di Biertan. Proseguimento per Bistrita con sosta a Targu Mures. Visita
della città rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della secessione, tra
cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita.
Cena e pernottamento in albergo.
4° Giorno BISTRITA - MONASTERI della BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraverso il Passo Tihuta. Visita guidata dei Monasteri della
Bucovina (patrimonio mondiale dell’Unesco). Si inizierà dall’importante Monastero di Voronets del 1488,
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più

famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di
Moldovita del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente, seguito dalla visita del Monastero
di Sucevita (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera di età del bronzo, oggi
riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Visita di una casa tipica rumena. Cena e pernottamento in
albergo.
5° Giorno MONASTERI della BUCOVINA - GOLE DI BICAZ – SINAIA
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del XVII secolo,
famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami,
sia anche per i suoi laboratori dove potrete vedere all’interno di essi le suore al
lavoro. Proseguimento per le Gole di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e
passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Sinaia. Cena e pernottamento in albergo.
6° Giorno SINAIA - BRASOV - CASTELLO BRAN – SINAIA
Prima colazione. Visita alla città di Brasov, una delle più affascinanti località
medioevali della Romania, per ammirare il quartiere di Schei con la chiesa Sfantul
Nicolae, la prima scuola rumena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera, la più
grande della Romania) in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i
bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 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 Dietrich e restaurato in
epoche successive. Partenza per Sinaia, denominata la “Perla dei Carpati”, la più
nota località montana della Romania. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
7° Giorno SINAIA - CASTELLO PELES – BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare statue,
balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per Bucarest. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita panoramica della capitale rumena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, la
Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” (visitando il Museo del Villaggio), la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del
mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico.
Pernottamento.
8° Giorno BUCAREST / BOLOGNA
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con low cost Blu air delle ore
13.00 con arrivo a Bologna alle 14.15. Ritiro bagagli e fine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione minimo 15 paganti
Supplemento singola secondo disponibilità
Supplemento tasse aeroportuali soggette a variazione fino emissione biglietti

€ 1.190
€ 205
€
45

La quota comprende: volo a/r in economy con 0B da BLQ (Catering non previsto a bordo) *, bagaglio a mano e
bagaglio da stiva (1 pezzo) inclusi * programma indicato ingressi inclusi * guida parlante italiano per tutto il tour *
trattamento di pensione completa come da programma con inclusa acqua ai pasti * sistemazione in hotel 4 stelle come
indicati in camere doppie con servizi,)materiale di cortesia * assicurazione medico bagaglio Erv e annullamento NON
include le malattie pregresse * assistenza di personale dell agenzia
La quota non comprende: mance (calcolare circa 25 euro per persona da consegnare alla guida locale, bevande
extra, tasse aeroportuali (vedi supplemento) soggetti a riconferma e tutto quanto non indicato ne la quota comprende
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio senza timbri di rinnovo oppure il Passaporto,
entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

Hotel previsti o similari

01.10 - Bucarest - hotel MOXA LE BOUTIQUE - 4 * - centrale
02.10 - Sibiu - hotel RAMADA 4 * - centrale ;
03.10 - Bistrita - hotel COROANA de AUR - stanze categoria 4 stelle
04.10 - Gura Humorului - hotel BEST WESTERN BUCOVINA 4 *
05 e 06.10 - Sinaia - hotel NEW MONTANA 4 * - centrale
07.10 - Bucarest - hotel MOXA LE BOUTIQUE - 4 * - centrale

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 giugno fatto salvo esaurimento posti disponibili (all’atto
dell’iscrizione verrà chiesto un acconto pari a € 400 a persona e la fotocopia del passaporto o
della carta di identità)
fbaldisserri@frigerioviaggi.com tel 051-5282615
www.frigerioviaggibologna.com
https://www.facebook.com/agenziaviaggi.frigeriobologna/
Organizzazione tecnica Ten Viaggi in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna

