
8 GIORNI

€ 1.300,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  31 maggio/7 giugno P
2.  19/26   luglio P
3.  09/16   agosto P
4.  16/23   agosto P
5.  23/30   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare accuratamente le principali attrazioni della Romania 
• per scoprire i monasteri della Bucovina, veri tesori d’arte, Patrimonio Unesco 
• per conoscere Sibiu, la capitale culturale della Transilvania   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.300,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Camera tripla                  NON POSSIBILE 
Supplemento partenza del 9/8                        €      30,00
Quota di partecipazione solo tour, 
8 giorni Bucarest/Bucarest                               € 1.100,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Bucarest, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      70,00
Notte supplementare pre/post tour a Bucarest, 
in b/b in singola, al giorno                               €    110,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bucarest con voli di linea Tarom
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Romania in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• cena tipica bevande incluse a Sibiel il 6° giorno
• cena tipica con folclore e bevande incluse a Bucarest il 
  7° giorno
• guida locale per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Bucarest/Bucarest per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BUCAREST
HOTEL NOVOTEL CITY CENTRE o similare                     4 stelle  
www.novotel.com  

BRASOV
HOTEL ARO PALACE o similare                                       4 stelle     
www.aro-palace.ro

GURA HUmORULUI
HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA o similare              4 stelle     
www.bestwesternhotels.ro

TARGU mURES
HOTEL CONTINENTAL FORUM o similare                     4 stelle      
www.continentalhotels.ro

SIBIU 
HOTEL RAMADA o similare                                            4 stelle    
www.ramadasibiu.ro - www.mercure.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour è di € 45,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

SUPPLEMENTO TRASFERIMENTI INDIVIDUALI, 
AEROPORTO/HOTEL O VICEVERSA 
trasferimento con auto, 1 persona      € 50,00
trasferimento con auto, 2 persone      € 25,00 per persona
trasferimento con auto, 3 persone      € 20,00 per persona
trasferimento con minivan, 4 persone€ 25,00 per persona
trasferimento con minivan, 5 persone€ 20,00 per persona 
trasferimento con minivan, 6 persone€ 15,00 per persona
trasferimento con minibus, 7 persone€ 10,00 per persona

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Tarom 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/OTP     RO 404                                             12.10/15.25
OTP/FCO     RO 403                                             10.15/11.25

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Bucarest in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness. 
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Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1°al 7° giorno
• 6 pranzi in ristorante 
• 2 cene tipiche 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO ITALIA > BUCAREST 
partenza con voli di linea Tarom per Bucarest - al-
l’arrivo incontro in aeroporto con la guida locale - trasferi-
mento in città - visita con guida di Bucarest - (Palazzo
del Parlamento - il secondo edificio più grande del mondo
dopo il Pentagono, centro storico con le rovine della Curtea
Domneasca, la Patriarchia - centro spirituale della chiesa
ortodossa rumena) - cena in hotel/ristorante - pernotta-
mento.

2°GIORNO BUCAREST > SINAIA 
                > BRAN > BRASOV                        km.220
prima colazione in hotel - partenza per Sinaia chiamata la
Perla dei Carpazi - visita del Castello Peles (costruzione
fiabesca del XIX secolo con guglie e torrette in stile neogotico)
- proseguimento per Bran (visita del “Castello di Dracula”)
e Brasov (centro storico medioevale con la Chiesa Nera,
la più grande cattedrale gotica dell’Est e la prima scuola
rumena) - pranzo in ristorante lungo il percorso - cena
in hotel a Brasov - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

3°GIORNO BRASOV > GOLE DI BICAZ > PIATRA NEAMT 
                > GURA HUMORULUI                   km.340
prima colazione in hotel - partenza per Gura Humorului
attraversando le Gole di Bicaz e il Lago Rosso lungo
una delle strade più pittoresche della Romania - pranzo
in ristorante a Piatra Neamt - nel pomeriggio visita
dei monasteri di Agapia con gli affreschi di Grigorescu
e Neamt - in serata arrivo a Gura Humorului - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

4°GIORNO MONASTERI DELLA BUCOVINA "Patrimonio 
                dell'Unesco"                                km.150
prima colazione in hotel - visita della Regione della 
Bucovina Patrimonio dell'Unesco - visita del mona-
stero moldovita (edificato nel 1532 dal Principe Petru
Rares e conosciuto nel mondo intero per i suoi affreschi:
"L’Ultimo Giudizio" e "L'Assedio di Costantinopoli") e 
Voronet (dal 1488 il vero gioiello della Bucovina, con il
suo colore blu, considerata una delle più belle chiese cri-
stiane e chiamata la Cappella Sistina dell'Est) - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio visita del monastero 
Sucevita (costruzione del 1581, appartenente alla più im-
portante nobile famiglia Moldava, "i Movila", dove si po-
tranno ammirare affreschi del 1595 molto ben conservati)
e del villaggio di marginea (noto per i ritrovamenti ar-
cheologici di ceramica nera dell'età del bronzo, oggi ripro-
dotta artigianalmente in un laboratorio locale) - visita di
una tipica casa romena della Bucovina - in serata rientro in
hotel a Gura Humorului - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO GURA HUMORULUI > BISTRITA 
                > TARGU MURES                           km.250
prima colazione in hotel - partenza per Bistrita attraver-
sando il Passo Borgo e visitando la bella città medievale di
Bistrita - pranzo in ristorante - nel pomeriggio prosegui-
mento per Targu mures e visita della città famosa per le
belle piazze ed edifici dell'epoca della Secessione tra cui i
più maestosi sono la Prefettura ed il Palazzo della Cultura -
proseguimento per Targu mures - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO TARGU MURES > SIGHISOARA 
                > BIERTAN > SIBIU                       km.230
prima colazione in hotel - partenza per Sighisoara - visita
della città medievale meglio preservata della Transilvania
(città natia del celebre Principe Vlad Tepes l'Impalatore
noto con il nome di Dracula, Cattedrale Ortodossa, Torre
dell'Orologio) - proseguimento per Biertan, villaggio ce-
lebre per la sua chiesa fortificata, costruita dai Sassoni du-
rante il XV secolo - pranzo in ristorante - proseguimento
per Sibiu e visita della città considerata la capitale cul-
turale della Transilvania (giro panoramico, le torri della
difesa, Chiesa Evangelica) - cena tipica bevande in-
cluse nel villaggio contadino di Sibiel - pernotta-
mento in hotel a Sibiu.

7°GIORNO SIBIU > BUCAREST                        km.320
prima colazione in hotel - partenza per Bucarest passando
per i Carpazi attraverso il meraviglioso passo del fiume
Olt - visita al monastero Cozia del XIV secolo - pranzo
in ristorante a Bucarest - nel pomeriggio visita di Bu-
carest con guida (giro panoramico della capitale romena,
ammirando i suoi larghi viali, i suoi gloriosi edifici “Belle
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell’Università e visita del Museo del
Villaggio) - cena in ristorante tipico con folclore e
bevande incluse - pernottamento.

8°GIORNO BUCAREST > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Tarom per il rientro in Italia.
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CASTELLO PELES

Un completissimo tour della Romania, che include
tutte le maggiori attrazioni del paese. Pur cambiando spesso
hotel e percorrendo strade statali, il viaggio non risulta fa-
ticoso in quanto gli spostamenti sono brevi. 

Curiosità: Sighisoara nel cuore della Transilvania è con-
siderata l'antica patria del celebre Conte Dracula. I mona-
steri della Bucovina inseriti sotto la tutela dell'Unesco,
disseminati fra boschi e vallate, sono dei veri tesori d'arte
ricchi di splendidi affreschi. L'imponente Parlamento di Bu-
carest, noto come "Casa del Popolo" lasciato incom-
piuto dal dittatore Ceausescu, rappresenta il simbolo e la
decadenza morale del regime stesso.    

Piccola sintesi storica 
Il territorio della Romania era abitato già nel Paleolitico. La
Romania attuale fu abitata prima dai Daci, fieri guerrieri che
vennero sottomessi dai Romani, all'inizio del II secolo, ai
tempi di Traiano, con durissime campagne. L'occupazione

romana fu relativamente breve (165 anni) eppure lasciò in
eredità permanente la lingua latina che sopravvisse a tutte
le invasioni successive da parte di popolazioni nomadi.
Un'identità nazionale romena si sviluppò progressivamente
con la formazione, nei secoli XIII e XIV, degli Stati feudali di
Moldavia  e Vallachia. Seguirono secoli di lotte contro i Tur-
chi, mentre la Transilvania veniva occupata in successione
dagli Imperi Ottomano ed Austro-Ungarico. Infine la Mol-
davia e la Vallachia si unirono nel 1859, ottenendo l'indi-
pendenza nel 1877 e completando l'unione con la
Transilvania nel 1918. Il regime comunista instaurato alla
fine della seconda guerra mondiale durò 45 anni e venne
rovesciato con la Rivoluzione nel dicembre 1989.        

Approfondimenti




