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QUOTE A PARTIRE DA: 1100 €

Descrizione del tour
Antichi monasteri, paesaggi bucolici, canyon e castelli: il panorama della Romania è molto vario e non mancherà di sorprendere.

Luoghi visitati
Bucarest, Monastero di Cozia, Sibiu, Sighișoara, Bistriţa, Targu Mures, Monastero di Voronet, Monastero di Moldovita, Rădăuţi, Gole di Bicaz
e lago rosso, Miercurea Ciuc, Brasov summer, Bran, castello di Dracula, Sinaia

Note informative

A PROPOSITO DI TRASFERIMENTI E CENA ARRIVO

* I trasferimenti di gruppo da/per l’aeroporto si effettuano durante una fascia oraria prestabilita in concomitanza dei diversi orari di arrivi
differenziati (entro le 19.30/20:00). Gli arrivi dopo tale fascia oraria, vengono organizzati su base privata e sono considerati serali/
notturni e quindi soggetti a supplemento. 
** La cena del primo giorno è disponibile sino alle 21,00. In caso di arrivo dopo tale orario sarà cura dell’hotel far trovare agli Ospiti un
“packed dinner”. La cena del primo giorno eventualmente non usufruita non potrà venire in alcun caso rimborsata 

A PROPOSITO DI VISITE

* In caso di chiusura per turno e/o restauro di alcuni complessi museali, gli stessi saranno sostituiti con complessi di pari interesse. 
** La visita panoramica di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo ed ultimo giorno sulla base dell’operatività dei voli in
arrivo ed in partenza del gruppo. 
E' BENE SAPERE CHE...

Le partenze vengono organizzate dal corrispondente locale, che raggruppa partecipanti di più operatori italiani. I gruppi sono seguiti da
una guida-accompagnatore locale parlante Italiano (dall’arrivo alla partenza da Bucarest) 

Qualora il gruppo fosse costituito da 
2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in auto privata e con guida-autista parlante italiano 
4/6 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus e con guida-autista parlante italiano 
7/16 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus privato con autista e guida parlante italiano 
Da 17 a 31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus privato con autista e guida parlante italiano 

Discover Romania

Durata 8 giorni, 7 notti

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///il-diamante


Oltre le 31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus Gran Turismo con autista e guida parlante italiano 

Itinerario Giornaliero

Italia - Bucarest

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Golden Tulip Victoria o similare Cena e pernottamento

Partenza dall’ITalia con voli di linea per Bucarest. All'arrivo, incontro con l’incaricato e trasferimento in albergo. Durante il trasferimento si farà un
piccolo tour panoramico della Capitale, con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante. Pernottamento. La Bulgaria
è appena a due ore di bus da Bucarest. Perché non approfittarne e dedicare qualche giorno alla scoperta di questo affascinante Paese? Qui a
fianco trovate la nostra proposta per un piccolo “assaggio” di Bulgaria. Tre giorni per scoprire una meta ancora sconosciuta ai più, ma ricca di
arte e cultura.

PUNTI DI INTERESSE

Volo - BUH

Bucarest
Bucarest è la capitale e la città più popolosa della Romania (1.944.367 ab. 2,1 milioni con l'area metropolitana). Posta nel sud del
Paese, sul fiume Dâmboviţa, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Il territorio della città è interamente circondato
dal distretto di Ilfov, pur non facendone parte. Il nome si fa risalire a quello di un pastore chiamato Bucur che, in lingua romena, significa
'gioioso', 'gioia'. Per questa ragione Bucarest può essere tradotto come 'città della gioia'. Il clima di Bucarest è continentale: la
temperatura media di gennaio è di -3 °C, quella di luglio è di 22 °C. Trovandosi in pianura e lontana dal mare, spesso d'estate il caldo è
opprimente, con temperature massime che possono toccare anche i 40 °C durante le ondate di caldo più intense. Al contrario,
d'inverno, la pianura della capitale si raffredda sensibilmente, con temperature fin sotto i -20 °C. Secondo antiche scritture è stata
fondata sulla riva del fiume Dâmboviţa nel 1459 da Vlad Ţepeş

Bucarest - Sibiu

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Ramada Sibiu o similare Pensione completa

In mattinata partenza per Sibiu e sosta per la visita al monastero Cozia del XIV sec., uno dei complessi storici ed artistici più antichi in Romania.
Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Dopo il pranzo in ristorante visita guidata del centro storico della città, ricco di
testimonianze del suo passato sassone (XV sec.), con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche ed il
suo sistema di fortificazioni, considerato il più grande della Transilvania, con oltre 7 km di cinta muraria, della quale oggi si conservano
importanti tracce. Cena tipica presso una fattoria del paesino di Sibiel. Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Monastero di Cozia
Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt.
Gli elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni
e grossi blocchi di pietra.

Sibiu

Sibiu - Sighişoara - Târgu Mureş - Bistrita
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CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Metropolis o similare Pensione completa

In mattinata partenza, attraversando il cuore della Transilvania, per Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il
Conte Dracula. Durante il percorso sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il XVI secolo importante
centro mercantile e sede vescovile luterana. Visita della chiesa fortificata (patrimonio UNESCO), costruita nel XIV sec. sul punto più alto del
villaggio. Pranzo in ristorante lungo il percorso e arrivo a Sighisoara (patrimonio UNESCO), la più bella e meglio conservata cittadella medioevale
della Romania (risalente al 1300). Durante la visita guidata si potranno ammirare alcune delle sue numerose torri, come la Torre dell’Orologio,
sede del Consiglio della città. Al termine della visita proseguimento alla volta di Targu Mures, città rinomata per la bellezza delle sue piazze,
circondate da edifici storici come il Palazzo della Cultura e la Prefettura. In serata arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sighișoara
Sighișoara è un municipio della Romania di 32.570 abitanti, ubicato nel distretto di Mureş, nella regione storica della Transilvania. La
città ha origini sassoni; nel XII secolo, infatti, artigiani e mercanti sassoni vennero invitati dai Re d'Ungheria a trasferirsi in Transilvania,
onde creare delle colonie che potessero anche provvedere alla difesa dei confini del regno. Questo gruppo di coloni formò la
popolazione oggi nota come Sassoni di Transilvania. Le cronache del XVII secolo riportano la fondazione di un insediamento sassone
nella zona dell'attuale Sighișoara nel 1191, tuttavia i primi documenti che citano la città con il nome latino di Castrum Sex risalgono al
1280. Le ricerche archeologiche e paleontologiche effettuate nella zona hanno comunque evidenziato una presenza umana, anche se
non continuativa, fin dall'Età del ferro. Il Principe di Valacchia Vlad Dracul visse in esilio nella città, fece coniare delle monete (sebbene
il conio della moneta fosse monopolio del Regno d'Ungheria) e lasciò il primo documento nel quale la città viene citata con il nome
romeno Sighișoara. Sighisoara è una delle cittadelle medioevali meglio conservate della Romania ed è stata dichiarata Patrimonio
UNESCO.

Bistriţa
Le prime vestigia di una presenza umana nell'area di Bistriţa risalgono al Neolitico. I Sassoni della Transilvania si installarono nella
zona, da essi chiamata Nösnerland, nel 1206; la città all'epoca era chiamata Nösen e la sua distruzione da parte dell'esercito Mongolo è
descritta in un documento del 1241. Questo fatto non rallentò però la crescita della città, che nel frattempo aveva assunto l'attuale
nome traendolo dal fiume omonimo, che a sua volta lo derivava dalla parola slava bystrica, ovvero acqua limpida; l'ubicazione della
città, al convergere di diverse vie commerciali, ne facilitò infatti lo sviluppo come importante mercato. Nel romanzo Dracula di Bram
Stoker, Jonathan Harker visita Bistriţa alloggiando all'Albergo della Corona d'Oro (in romeno Coroană de Aur); all'epoca in cui il romanzo
fu scritto nella città non esisteva alcun albergo con questo nome, ma uno con questo nome è stato aperto in tempi più recenti, con
evidenti scopi di attrazione turistica.

Targu Mures
Città rinomata per le sue piazze, circondate da bei edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i piu maestosi sono la Prefecttura ed il
Palazzo della Cultura

Bistrita - Monasteri della Bucovina -Suceava

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Mandachi 4* o similare Pensione completa

Dopo aver attraversato il Passo Tihuta a più di 1100 metri di altezza (reso celebre come “Passo del Borgo”, che introduceva al regno del conte
Dracula dell’omonimo romanzo) si procede verso la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774 significa "paese coperto da
foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è rinomata per i suoi monasteri affrescati e costruiti nei sec XV - XVI
(Patrimonio UNESCO) La visita inizierà dall’imponente Monastero di Voroneţ 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”. Dopo il pranzo in ristorante si proseguirà con il
Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente, ed il Monastero di Suceviţa (1582-84) celebre per
l’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 risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a Suceava, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Monastero di Voronet
Il monastero di Voroneţ, costruito nel 1488, è 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”.

Monastero di Moldovita
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Il Monastero di Moldoviţa, fondato nel 1532, è circondato da fortificazioni e affrescato esternamente.

Rădăuţi
Rădăuţi è un municipio della Romania di 29.291 abitanti, ubicato nel distretto di Suceava, nella regione storica della Bucovina. Sulle
origini della città e del toponimo sono state formulate due diverse teorie: La prima, prendendo spunto da un documento del 1392 che
elenca le proprietà di un boiardo dove viene citato un Villaggio di Radomir, ritiene che proprio dal nome Radomir trarrebbe origine il
toponimo Rădăuţi La seconda ritiene più antiche le origini della città e che il toponimo derivi da un'alterazione slava del termine latino
Rottacenum largamente usato tra i soldati della guarnigione romana di Siret. Il toponimo Rădăuţi viene invece citato per la prima volta in
un documento emesso dal Principe Alexandru cel Bun nel 1413. Durante il dominio asburgico, Rădăuţi era una delle città più grandi del
Ducato di Bucovina e conobbe una forte immigrazione di persone provenienti dalla Germania, in particolare dalla Svevia.

Suceava- Piatra Neamt - Gole di Bicaz - Miercurea Ciuc

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Fenyo o similare Pensione completa

Durante la mattinata si attraverserà la catena montuosa dei Carpazi, nelle cui foreste vive ancora il 60% degli orsi bruni d’Europa e molte rare
specie animali. Si attraverseranno le Gole di Bicaz (il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte
300-400 m), passando accanto al Lago Rosso, da cui emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Nel
pomeriggio si raggiungerà la città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della Transilvania. Visita della fortezza Miko per scoprirne l’atmosfera
medivale . Cena e pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Gole di Bicaz e lago rosso
Le Gole di Bicaz sono il piu famoso canon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400 m, al termine
del quale si trova il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dalle acque
emergono i tronchi pietrificati dei pini.

Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc (in ungherese Csíkszereda, in tedesco Szeklerburg) è un municipio della Romania di 41.971 abitanti, capoluogo del
distretto di Harghita, nella regione storica della Transilvania. Fanno parte dell'area amministrativa anche le località di Ciba, Harghita-Băi
e Jigodin-Băi. La maggioranza della popolazione (oltre l'80%) è di etnia Székely; la città è ufficialmente bilingue, con l'uso parallelo del
romeno e dell'ungherese. Nel centro cittadino, il monumento più importante è il Castello Mikó, in stile tardo-rinascimentale; il castello
venne originariamante fatto costruire nel XVII secolo da Ferenc Mikó Hídvégi, consigliere del Principe di Transilvania Gabriele Bethlen.
Distrutto completamente durante l'invasione dei Tatari del 1661, venne ricostruito ai primi del XVIII secolo per essere usato
prevalentemente come caserma: oggi il castello ospita il Museo Csík Székely. Accanto al castello si trovano un piccolo museo
etnografico, il palazzo municipale del 1886 ed il palazzo di giustizia, costruito nel 1904. La costruzione più recente del centro della città
è il cosiddetto Tempio del Millennio, costruito nel 2001 su progetto dell'architetto ungherese Imre Makovecz; le sue linee molto
particolari hanno prodotto giudizi assai controversi, anche per la sua vicinanza della Chiesa barocca della Santa Croce

Miercurea Ciuc - Braşov - Castello di Bran - Sinaia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Rina Sianaia 4* o similare Pensione completa

Partenza per Braşov. All’arrivo visita della città, una delle più affascinanti località medioevali della Romania: si potranno ammirare il Quartiere di
Schei con la chiesa San Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile
gotico e le antiche fortificazioni con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran,
meglio noto come il Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e
restaurato in epoche successive. Proseguimento per Sinaia, la “Perla dei Carpazi”, la più nota località montana della Romania. Cena e
pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Brasov summer
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Sinaia
Sinaia è una città della Romania di 11.935 abitanti, ubicata nel distretto di Prahova, nella regione storica della Muntenia. Sinaia è una
delle più belle località montane della Romania, notevole anche per l'architettura pittoresca. La città prende il nome dal Monastero di
Sinaia, intorno al quale fu costruita; il monastero prende a sua volta il nome dal Monte Sinai. Re Carlo I di Romania costruì presso la
città la sua dimora estiva, il Castello di Peleş. Sinaia sorge a circa 60 km a nord-ovest di Ploieşti e a 50 km a sud di Braşov, in un'area
montagnosa nella valle del fiume Prahova, subito ad est dei Monti Bucegi. L'altitudine varia da 767 a 860 m s.l.m. La città è una
popolare meta turistica per gli sport invernali e per le escursioni. Tra le attrazioni turistiche vi è il Castello di Peleş, quello di Pelişor, il
Monastero di Sinaia, il Casinò e la stazione ferroviaria. Sinaia è anche stata la residenza estiva del grande compositore rumeno George
Enescu, che soggiornava alla villa Luminiş.

Sinaia - Castello Peles - Bucarest

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Golden Tulip Victoria o similare Pensione completa

Visita del Castello Peles, residenza estiva del re Carlo I, molto ricca di decorazioni e di statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici.
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla visita della Capitale *, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”, il Museo
del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del
mondo dopo il Pentagono di Washington (visite esterne). Cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico. Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Bucarest
Bucarest è la capitale e la città più popolosa della Romania (1.944.367 ab. 2,1 milioni con l'area metropolitana). Posta nel sud del
Paese, sul fiume Dâmboviţa, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Il territorio della città è interamente circondato
dal distretto di Ilfov, pur non facendone parte. Il nome si fa risalire a quello di un pastore chiamato Bucur che, in lingua romena, significa
'gioioso', 'gioia'. Per questa ragione Bucarest può essere tradotto come 'città della gioia'. Il clima di Bucarest è continentale: la
temperatura media di gennaio è di -3 °C, quella di luglio è di 22 °C. Trovandosi in pianura e lontana dal mare, spesso d'estate il caldo è
opprimente, con temperature massime che possono toccare anche i 40 °C durante le ondate di caldo più intense. Al contrario,
d'inverno, la pianura della capitale si raffredda sensibilmente, con temperature fin sotto i -20 °C. Secondo antiche scritture è stata
fondata sulla riva del fiume Dâmboviţa nel 1459 da Vlad Ţepeş

Bucarest - Italia

Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento all'aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Bucarest
Bucarest è la capitale e la città più popolosa della Romania (1.944.367 ab. 2,1 milioni con l'area metropolitana). Posta nel sud del
Paese, sul fiume Dâmboviţa, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Il territorio della città è interamente circondato
dal distretto di Ilfov, pur non facendone parte. Il nome si fa risalire a quello di un pastore chiamato Bucur che, in lingua romena, significa
'gioioso', 'gioia'. Per questa ragione Bucarest può essere tradotto come 'città della gioia'. Il clima di Bucarest è continentale: la
temperatura media di gennaio è di -3 °C, quella di luglio è di 22 °C. Trovandosi in pianura e lontana dal mare, spesso d'estate il caldo è
opprimente, con temperature massime che possono toccare anche i 40 °C durante le ondate di caldo più intense. Al contrario,
d'inverno, la pianura della capitale si raffredda sensibilmente, con temperature fin sotto i -20 °C. Secondo antiche scritture è stata
fondata sulla riva del fiume Dâmboviţa nel 1459 da Vlad Ţepeş
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

09/04/2021 1100 1355 1100 970

14/05/2021 1100 1355 1100 970

28/05/2021 1100 1355 1100 970

18/06/2021 1100 1355 1100 970

25/06/2021 1100 1355 1100 970

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea in classe economica dalla città prescelta in una
specifica classe di prenotazione a spazio limitato; franchigia
bagaglio 20kg; trasferimenti da e per aeroporto con auto e/o
minibus riservato; sistemazione negli hotel indicati prescelti (Cat.
Uff. Paese ospitante), in camera doppia standard con servizi
privati; trattamento di pensione completa con acqua ai pasti;
assistenza di accompagnatore locale parlante italiano per la durata
del viaggio dal 2° al 7° giorno; servizio pullman per la durata del
viaggio; visite come dettagliato, inclusi ingressi ove specificato in
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Mance obbligatorie (25 euro in contanti da consegnare alla guida in
loco) 
Assicurazione Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio
(es. fino a 1.500 euro, premio € 56 p/persona); Pasti e bevande;
facchinaggi; Tasse aeroportuali (da circa € 110 a persona a
seconda del vettore prescelto); mance ed extra personali e quanto
non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende.”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pensione completa
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Romania 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe economica e pullman

Partenze: garantite

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI

javascript:void(0)

	Discover Romania
	Descrizione del tour
	Luoghi visitati
	Note informative
	Itinerario Giornaliero
	Italia - Bucarest
	PUNTI DI INTERESSE

	Bucarest - Sibiu
	PUNTI DI INTERESSE

	Sibiu - Sighişoara - Târgu Mureş - Bistrita
	PUNTI DI INTERESSE

	Bistrita - Monasteri della Bucovina -Suceava
	PUNTI DI INTERESSE

	Suceava- Piatra Neamt - Gole di Bicaz - Miercurea Ciuc
	PUNTI DI INTERESSE

	Miercurea Ciuc - Braşov - Castello di Bran - Sinaia
	PUNTI DI INTERESSE

	Sinaia - Castello Peles - Bucarest
	PUNTI DI INTERESSE

	Bucarest - Italia
	PUNTI DI INTERESSE
	DATE E PREZZI
	LA TUA QUOTA COMPRENDE
	SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO




