CITY BREAK BUCAREST E DINTORNI

Codice TABC

Servizi inclusi:
Ø
Ø
Ø

4 giorni / 3 notti

pernottamenti in ottimi alberghi 4* centrali con prima colazione
trasferimenti da/ per aeroporto con minivan – capacità 2 sedie e rotelle + 5 persone ( oppure 4 pers + 1 guida l.italiana)
una cena in ristorante tipico con spettacolo e bevande incluse

Optional:
Ø
Ø

tour di Bucarest pedonale ed in auto – 6 ore
3 visite a scelta tra le seguenti combinazioni
o
Parlamento* e Museo del Villaggio
o
Palazzo presidenziale Cotroceni*, Ateneo/Auditorio della Musica e il Museo del pittore
Theodor Aman
o
Galleria di Arte Romena (arte antica e moderna) e il Museo delle Collezioni d’Arte

(tariffa per persona in camera doppia)

Servizi

6 pers
minivan + B&B

Suppl.SGL

Guida + autista + Hotel 4*

da 185€/pp

da 120€/pp

TURISMO ACCESSIBILE
Servizi non inclusi :
Ø tour di Bucarest pedonale ed in auto/minivan per 6 ore con guida di
l.italiana – combinazione di visite da aggiungere come sotto

min 3 pers

min 6 pers

da 40€/pp

da 30€/pp

Ø 3 visite con guida autorizzata, a scelta tra le seguenti combinazioni.
da min 10 € a massimo di 15€
o Parlamento* e il Museo del Villaggio
o Palazzo presidenziale Cotroceni*, Ateneo/Auditorio della Musica e il Museo del pittore Theodor Aman
o Galleria di Arte Romena (arte antica e moderna) e il Museo delle Collezioni d’Arte
Ø le visite (*) sono con prenotazione obbligatoria e tutte le visite sono da intendersi da effettuare contestualmente al tour

Codice TACC

BUCAREST ED I CASTELLI DEI CARPAZI

4 giorni / 3 notti

Servizi inclusi:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

pernottamenti con prima colazione in ottimi alberghi centrali
trasferimenti da/per aeroporto con auto / minivan
1 cena in ristorante tipico con spettacolo e bevande incluse a Bucarest
escursione con guida di l.italiana per visitare il castello reale di Peles (parzialmente accessibile) ,
il castello di Dracula (parzialmente accessibile) e la città di Brasov
pranzo in ristorante tipico a Sinaia o Bran

Partenza da Bucarest per Sinaia – la Perla dei Carpazi – visita del Parco Peles con i suoi bellissimi castelli reali Peles (solo pianterreno - presenze da 3
– 5 gradini) e Pelisor (esterni) ed il monastero di Sinaia. Proseguimento OPZIONALE per Bran – visita del castello/fortezza/residenza reale, meglio
conosciuto come castello Dracula. Al ritorno visita della città di Brasov (tour pedonale ed in pullman). Il castello di Bran è accessibile con l’ascensore
fino nella corte interna altrimenti non è accessibile per la presenza di sentiero in salita acciottolato, una ripida scalinata e anche altri passaggi stretti
all’interno del castello.
Peles - costruito da Re Carlo I di Hohenzollern come residenza estiva. Il palazzo reale è uno dei luoghi imperdibili della Romania. Concepito come
residenza estiva fu il primo castello d'Europa ad essere dotato di riscaldamento ed elettricità. L'edificio in stile rinascimentale tedesco fu iniziato nel
1875. Nelle sue sale sono esposti mobili d'epoca, dipinti, collezioni d'arme e arazzi molti preziosi. Dichiarato museo nel 1953 è il monumento più
visitato dalla Romania.

(tariffa per persona in camera doppia)

Servizi

3 pers
auto + B&B

6 pers
minivan + B&B

Suppl. SGL

Guida l.italiana + autista + Hotel 4*

da 345€/pp

da 315€/pp

da 120€/pp
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4 giorni / 3 notti

Codice TASV

WEEK-END IN BUCOVINA

Arrivo con volo diretto a Suceava alla scoperta del Patrimonio Unesco dei monasteri affrescati, delle uova dipinte e della ceramica nera di Marginea.
Pernottamento a Suceava, ex capitale della Moldavia durante il regno del Principe Stefano il Grande (santificato

Dragomirna

dalla chiesa ortodossa nel 1992) e della Bucovina, durante l’occupazione asburgica.
Si visitano i monasteri affrescati Patrimonio Unesco (Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor, Arbore e Patrauti), i
capolavori dell’architettura religiosa moldava, i monasteri: Dragomirna, un merletto in pietra, Putna, la
necropoli di Stefano, Bogdana, la prima in pietra e necropoli di tutti i principi regnanti moldavi, la miniera di sale
di Cacica, la più antica d’Europa e del Santuario Mariano, cattolico, dei polacchi, la fortezza di Suceava e
l’adiacente museo del villaggio della Bucovina.
Si visitano i due famosi musei dell’uovo dipinto:
-

Vatra Moldovitei, dove l’artista Lucia Condrea a creato un
museo d’autore con 3 collezioni per un totale di 5000 uova,
dipinte da lei, uova antiche e internazionale

-

Vama* si visita la più grande raccolta di uova decorate al mondo
della prof. Letitia Orsvschi – 7.000, provenienti da 82 paesi, di varie
dimensioni, lavorate con tecniche e stili diversi in moltissimi
materiali, da uova vere, legno, metallo, ceramica, vetro,
caratteristiche di molteplici tradizioni locali. Presenza all’ingresso
di 3 gradini.

Volo di ritorno da Suceava.
N.B. L’interno dei monasteri non è accessibile. I monasteri affrescati
della Bucovina sono stati inseriti nel Patrimonio Unesco per i loro affreschi esterni. La tariffa non comprende le visite lungo un percorso di circa
500km.
Servizi

(tariffa per persona in camera doppia)

3 pers
B&B

Guida + autista + Hotel 4*

da 405€/pp

6 pers
(2PRM+ 4)
B&B
da 395€/pp

Codice TAMB

TOUR DELLA MOLDAVIA E BUCOVINA

Suppl. SGL
da 120€/pp

5 giorni / 4 notti

Arrivo con volo diretto a Iasi. Giro panoramico della città con la visita
del Palazzo della Cultura, della chiesa metropolitana e dei monasteri
Trei Ierarhi, Golia, Galata e Cetatuia / Fortezza. Partenza verso il
castello di Ruginoasa, ( non accessibile) proprietà del primo principe
regnante della Romania unita nel 1859, Alexandru Ioan Cuza. Arrivo a
Suceava.
Il percorso potrebbe essere ricco come TASV oppure si visitano solo i
monasteri affrescati, Patrimonio Unesco: Sucevita, Moldovita,
Voronet.
Il percorso comprende anche sosta e visita dei laboratori di ceramica
di Marginea e il museo dell’Uovo di Vama.
Partenza verso il monastero affrescato di Rasca (1542), sosta alla
fortezza di Neamt (sec. XVI) (parzialmente accessibile) e al monastero di Neamt, il più grande ed il più antico della Moldavia. L’attuale chiesa è
costruita da Stefan il Grande alla fine del XV secolo ma il complesso monastico risale a un secolo prima. Visita del bianco e fiorito monastero di
Agapia (1641) abitato dalle suore in piccole abitazioni di legno, disposte intorno alla chiesa principale affrescata all’interno da Nicolae Grigorescu, il
più famoso pittore impressionista romeno, che ha studiato alla scuola di Barbizon. A Piatra Neamt si visita il museo Cucuteni ( parzialmente
accessibile) e la corte principesca. Sosta al castello Sturza di Miclauseni (1880-1904) per ammirare il castello e sentire l’interessante storia della
famiglia principesca. Volo di ritorno da Iasi.

www.romaniaforall.it

da 450€/pp per un gruppo di 6 persone ( 2PRM + 4pax)
in minivan con guida l.italiana e autista in B&B
B

info@romaniaforall.it

