
 
 

PROPONGONO 
 

VIAGGIO IN ROMANIA 
Un tour tra i Castelli e le Fortezze della Transilvania, i bellissimi Monasteri e 

la Capitale BUCAREST ! 

                                   17 al 22 Giugno 2019   o    24 al 29 Giugno 2019 

 

 
La Romania è un Paese affascinante, ricco di città medievali, numerosi castelli e fortezze, chiese in legno 

e monasteri dipinti, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  E’ una terra posta a confine tra il 
mondo occidentale e quello orientale.  

La Transilvania, una Regione ricca di storia con alcuni dei paesaggi di montagna più belli d’Europa, ai 
piedi dei monti Carpazi. 

Bucarest, una delle capitali europee più incantevoli e gioiose d’Europa. La sua architettura di “Fin de Siècle “, 

fatta di ampi viali e di gloriosi edifici della Belle Epoque, le hanno conferito l’appellativo di “Piccola Parigi”.   
 

1° giorno: ROMA / BUCAREST 

Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Fiumicino. Alle ore 8h30 partenza con volo diretto 

per BUCAREST con arrivo alle 11h50. Incontro con guida locale, sistemazione in pullman e trasferimento 

in centro. Bucarest conosciuta come la “Piccola Parigi Dell’Est” è una città piena di vita dall’architettura 
imponente. Tour panoramico con soste nei punti di maggior interesse artistico e culturale. Pranzo in 

ristorante. Visita del Palazzo del Parlamento, simbolo del comunismo in Romania. Fu costruito nel 1984 

dal leader del Partito Comunista Nicolae Ceausescu nel “periodo d’oro” del regime dittatoriale. E’ un   
colossale edificio ed il secondo palazzo amministrativo più grande d’Europa  con oltre 1000 stanze per le 

quali hanno lavorato 400 architetti e 20.000 lavoratori. E’ composto da 12 piani  tra cui 4 livelli 
sotterranei ed un enorme bunker antiatomico. E’ arredato esclusivamente con materiali rumeni e 
rappresenta uno dei più tardi esempi di classicismo socialista. 

Sistemazione in hotel di 4 stelle ubicato in centro città. Cena tipica in uno dei ristoranti più conosciuti di 

Bucarest. Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

2° giorno: BUCAREST/SINAIA/BRASOV 

Prima colazione la buffet in hotel.  

Partenza per SINAIA, “LA Perla dei Carpazi” . Lungo il percorso si attraversa la Valle della Prahova, 
famosa per i suoi castelli. Visita del più bello dei castelli rumeni, in stile bavarese, residenza del Re Carol 

I: il Castello Peles. Pranzo in ristorante. Visita del Monastero di Sinaia.  Proseguimento per BRASOV, una 

delle più belle ed affascinanti località medioevali della Romania. Sistemazione in hotel di 4 stelle. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno: BRASOV/BRAN/BRASOV 

Prima colazione in hotel. Partenza per BRAN  in visita al Castello più famoso della Romania: il Castello di 

Dracula costruito tra il 1377 ed il 1382 su una grande roccia. La fortificazione aveva la funzione di 

difendere e controllare la più importante via commerciale che, nel Medio Evo,  la Valachia aveva con la 

http://www.romaniaturismo.it/moldova/monasteri-dipinti/
http://www.romaniaturismo.it/transilvania/


Transilvania.  Si prosegue con la visita della Fortezza di Rasnov.  Rientro a Brasov. Pranzo in ristorante. 

Visita del centro storico di  Brasov “La città della Corona”  per ammirare la Piata Sfatului, la piazza al 
centro della quale si trova l’antico edificio del Consiglio e dove scorre la vita cittadina, la bellissima Torre 

dei Trombettieri , la Chiesa Nera dedicata a Santa Maria e così chiamata a seguito dell’incendio che ne 
variò il colore alle pareti esterne annerite dalle fiamme. Questa Basilica è un monumento storico della 

Romania ed è il più grande edificio di culto in stile gotico dell’Eeuropa sud orientale. Si prosegue con la 
visita del vecchio quartiere Schei con la Chiesa Nera, la più grande della Romania in stile gotico e la 

Chiesa Sfantul Nicolae. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

4° giorno: SIGHISOARA/BIERTAN/SIBIU 

Prima colazione al buffet in hotel. Partenza per SIGHISOARA, la città fortezza  dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco. E’ la città più romantica della Romania con un bellissimo borgo mediovale. 
Questo gioiello architettonico ha 9 torri, possenti bastioni, case medioevali e caratteristiche piazzette. E’ 
nota anche per essere la città natale del Principe Vlad Tepes, l’impalatore ispiratore del famoso romanzo 
di Bram Stoker “Dracula”.  Pranzo in ristorante.  Si prosegue verso BIERTAN, villaggio fondato da coloni 

sassoni che è stata sede vescovile  luterana fino al secolo scorso. Si ammirerà la chiesa fortificata 

Biertan, oggi Patrimonio dell’Unesco. Si prosegue per SIBIU,  Capitale Europea della Cultura nel 2007. 
Visita  del suo centro storico per  ammirare  la Piazza Grande con la particolarità dei tetti  con “gli occhi 
che seguono”, la Piazza Piccola con il Ponte delle Bugie, l’imponente  chiesa evangelica in stile gotico  del 
XIV secolo che conserva un particolare affresco di Gesù  in 7 immagini differenti. Sistemazione in hotel di 

4 stelle a Sibiu. Cena  tipica con menù tradizionale. Pernottamento.   

 

5° giorno: SIBIU / BUCAREST  

Prima colazione in hotel.  Partenza per la splendida Valle di Olt. Sosta a COZIA  in visita al suo 

Monastero, uno degli esempi più importanti di arte medioevale della Romania costruita sul fiume Olt dal 

principe valacco Mircea il Vecchio che qui riposa per l’eternità. Pranzo tipico di Pasqua.  
Nel pomeriggio arrivo a Bucarest. Pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata 

“La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, 
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, e visitando la “Patriarchia” (centro 

spirituale della chiesa ortodossa romena). Visita della parte vecchia, con la chiesa Stavropoleos, 

considerata un capolavoro dell’architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta trilobata, torre sul 
naos e bel portico marmoreo a cinque arcate polilobate, con balaustra finemente scolpita a motivi 

floreali e figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica dell’affresco. Santa 
Messa.  Sistemazione in hotel di 4 stelle nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico con spettacolo 

folcloristico. Pernottamento.  

 

6°: BUCAREST / ROMA 

Prima colazione in hotel. Visita del Museo del Villaggio situato nel rigoglioso Parco di Herastrau  

Uno dei parchi più grandi d’Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua 

funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Il Museo illustra  come fosse la Romania qualche centinaio di 

anni fa. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto. Alle ore 16h50 partenza con volo diretto a 

Roma con arrivo a Fiumicino alle 18h05. Ritiro bagaglio e  partenza per  il rientro in sede. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………..  €  990,00  

(minimo 30/35 partecipanti) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (5 Notti) ……………………………..  €  140,00 

 

La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto andata e ritorno; 
- Trasporto aereo con voli diretto  Roma/Bucarest/Roma; 

- Franchigia bagaglio kg 23 per persona; 

- Le tasse aeroportuali; 



- Trasporto in pullman gran turismo riservato dal giorno d’arrivo fino al giorno della partenza in Romania; 

- La sistemazione in ottimi hotels di categoria 4 stelle nelle camere a due letti con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del 12 al pranzo del 17 Aprile 2017 (incluse cena tipica e 

cena con spettacolo) ;   

- Le bevande ai pasti (acqua , vino o birra); 

- Tutte le visite indicate in programma inclusi gli ingressi; 

- Assistenza di guida specializzata parlante italiano per tutto il tour; 

- Assicurazione medico sanitaria e bagaglio della Europe Assistance; 

- Accompagnatore responsabile del tour operator. 

 

La quota non comprende: 

le mance ; extra personali e quant’altro non indicato nella “Quota comprende”.  
 

DOCUMENTI: Carta di Identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. 
ISCRIZIONI:   

 

FACOLTATIVO:  Assicurazione annullamento viaggio ……………………………..  € 60,00 

 

Penalità in caso di recesso: 

- Fino a 60 giorni precedenti la data di partenza   10% della quota di partecipazione 

- Da 59 a 45 giorni precedenti la data di partenza 25% della quota di partecipazione 

- Da 44 a 30 giorni precedenti la data di partenza 50% della quota di partecipazione 

- Da 29 a 19 giorni precedenti la data di partenza 75% della quota di partecipazione 

- Oltre tale data penale applicata 100%            

 

FACOLTATIVA:  Assicurazione  Annullamento Viaggio ………………………….  € 60,00 

RECLAMI. Eventuali reclami devono essere tassativamente segnalati nel corso del soggiorno a Spaziani Viaggi, la 

quale non risponderà  in alcun modo  per  segnalazioni pervenute oltre il decimo giorno dal termine del 

soggiorno. 

VARIAZIONI Qualora cause di forza maggiore  lo rendessero necessario,  Spaziani Viaggi si riserva il diritto di  

sostituire l’albergo con altro di pari categoria. Questo anche nel caso la differenza tra le persone prenotate e 
quelle confermate sia superiore al 20%. 

La mancata accettazione da parte del Cliente di eventuali variazioni impegnerà la Spaziani Viaggi sas, solo ed 

esclusivamente alla restituzione delle somme versate. 

FORO COMPETENTE.  Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di FROSINONE  

 

 

 

 

 


