PARTENZA GARANTITA!
(MINIMO 2 PARTECIPAN TI)

05 - 09 DICEMBRE 2018
05 dicembre: BUCAREST

Arrivo auton om o all ’aer oporto di BUCAREST. Incontro con la g uida e trasferiment o in Hotel.
Prima di cena, visita panoramica della capital e romen a, denominata “La piccol a
Parigi dell’Es t” per via della sua architettura che richiama lo stile Bell’Epoque, e dell a
notevole vivacità culturale. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale.

06 dicembre: BUCAREST / COZIA / SIBIU

Prima col azion e in Hotel. Partenza per COZIA e visita del Mon astero del X IV sec, esempi o i n
stile biz antino tra i pi ù antichi e prezi osi dell ’arte rom en a. Proseg uiment o per SIBIU,
Capitale Eur opea della Cultura nel 2007. Pranzo li bero. Visita dell’in cantevole centro storico
fortificato con oltre 7 km di cinta murarie, il pi ù gran de della Tran silvania, e ricco di
testimonianz e del suo passato sasson e (XV sec): l a Pi azza Grande, la Piazz a Piccola, il Ponte
delle Bugi e, la Chiesa Evangelica (esterno) e le caratteristi che abitazioni in stile g otico,
rinascimental e e barocco. Tempo libero per immergersi nella suggestiva atmosfera dei
Mercati ni di Natale, ch e riuni scono a Si bi u lavorazi oni di ci rca 60 produttori provenient i
da tutta la Rom ania. Cen a e pern ottamento in Hotel 4**** locale.

07 dicembre: BRAN / BRASOV

Prima colazione in Hotel. Partenza per BRAN e visita del suo rinomato Castell o, con osci ut o
meglio come il Castell o di Dracul a, uno dei pi ù pittoreschi del la Romani a, edificat o nel XIII
secolo dal cavaliere teut onico Dietrich e restaurat o in epoche successive. Pranz o li ber o.
Prosegui mento per BRASOV, una dell e pi ù affascinanti l ocalità medievali della Romania: i l
Quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuol a romen a (XV sec),
la Biserica Neagrã (Chiesa Nera, esterno), consi derata la chi esa più
grande della Romania, interamente in stile gotico, le antiche
fortificazioni dell a città e i bastioni delle corporazioni. Nel cent ro
di storico di Brasov ogni ann o si allestiscon o i Mercati ni Natalizi
che offrono addobbi natalizi, oggetti di artigianato artistici e tante
curiosità. Cena e pernottamento in Hotel 5***** locale.

HOTELS
4**** e 5*****!
MEZZA
PENSIONE
INGRESSI
GIÀ INCLUSI!

08 dicembre: BUCAREST

Prima colazi one in Hotel. Partenza e arrivo a BUC AREST. Pran zo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita della capital e romena, e del suo en orme bag aglio artistico e culturale: ammiran do
il Pal azzo del Parlament o: il secon do palazz o pi ù grande al mon do dopo il Pentag ono di
Washington, la Patriarchia, e poi ancora: l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romen o, Piazz a dell a
Rivoluzion e, Pi azza dell ’Università, la “Curtea Domneasca”. Tempo li ber o per assaporare l a
coinvolgente atmosfera natalizia passeggian do tra i caratteristici Mercati ni di Natale. Cen a
tipica in ristorante e spettacol o fol kloristico. Pernottamento in Hotel 4**** locale.

09 dicembre: BUCAREST

Prima colazi one in Hotel. Trasferiment o all’aer oporto di BUC AREST. Fine dei servizi.

TOUR DI GRUPPO
CON GUIDA LOCALE
PARLANTE ITALIANO

Quota gestione pratica: € 20,00 p/p - Assicurazione sanitaria/annullamento (obbligatoria) non inclusa - Ulteriori info e c ondizioni sul sit o.

