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I 	Carpazi	–	Parco	Nazionale	Piatra	Craiului		e	

le	tradizioni	di	montagna	
Trekking	medio	-	leggero	in	libertà	–	8	giorni	/	7	notti		

	
In	 questo	 viaggio	 potrete	 esplorare	 i	 massicci	 del	 Piatra	 Craiului	 e	 Bucegi,	

montagne	molto	amate	dai	romeni,	che	hanno	dato	vita	a	molte	canzoni	popolari	e	leggende.	Venite	a	scoprire	la	varietà	
della	flora	e	fauna	nei	parchi	naturali,	i	verdi	pascoli	e	meravigliosi	paesaggi.	Alpeggi	e	fattorie	appollaiate	sulle	terrazze	
di	montagna	e	le	fortezze	medievali.		
	
G1	 I	 nostri	 servizi	 iniziano	 alla	 Stazione	Centrale	 di	Bucarest/Gara	de	Nord,	 raggiungibile	 con	 il	 treno	dall’aeroporto	Otopeni	

(~30min).	Qui	si	prende	il	treno	per	Brasov	(~2	:45h).	Possibilità	di	prenotare	un	trasferimento	privato	dall’aeroporto	alla	
stazione	 ferroviaria	 di	 Bucarest	 o	 di	 Brasov.	 Da	 Brasov	 si	 raggiunge	Magura,	 la	 destinazione	 finale,	 con	 un	 trasferimento	
privato	 (incluso).	 Cena	 e	 pernottamento	 in	 una	 guesthouse/turismo	 rurale	 in	 Magura.	 Per	 gli	 arrivi	 in	 mattinata	 c’è	 la	
possibilità	di	fare	una	passeggiata	nel	centro	storico	di	Brasov	(sarà	fornito	un	road-book	di	Brasov)	prima	di	usufruire	del	
trasferimento	dalla	stazione	ferroviaria	a	Magura.	(~1h).	-/-/C.	

	
G2	 Il	primo	giorno	di	escursione	vi	porterà	nel	Massiccio	Piatra	Craiului,	 fino	allo	rifugio	di	montagna	tradizionale	Curmatura	

dove	 la	 tenutaria	 del	 rifugio,	 vi	 aspetterà	 con	 la	 sua	 eccellente	 zuppa	 e	 la	 sua	 famosa	 torta	 di	mele.	 Ritorno	 attraverso	 le	
imponenti	 gole	 di	 Zarnesti	 con	 pareti	 alti	 fino	 a	 200m.	 (~5h,	 13km,	 +800m,	 -800m).	 PC/D/C.	 Possibilità	 pe	 fare	 una	
passeggiata	più	lunga.	

	
G3	 Oggi	si	passeggia	in	un	paesaggio	campestre,	seguendo	una	piccola	cresta	che	scende	al	Castello	di	Bran.	Il	castello	costruito	

nel	XIV	ha	avuto	un	ruolo	di	difesa	contro	gli	attacchi	dei	turchi	e	tartari.	Il	castello	è	anche	associato	con	il	personaggio	di	
Dracula,	 del	 libro	 di	 Bram	 Stocker,	 basato	 sulla	 legenda	 di	 un	 vero	 principe	 di	 Valacchia,	 Vlad	 Tepes!	 Alla	 fine	 del	 tour,	
trasferimento	privato	all’alloggio	della	sera	precedente..	(~	4,5h,	12km,	+300m,	-600m).	PC/Pn/C.	

	
G4				 L'escursione	di	oggi,	nel	cuore	del	Parco	Nazionale	Piatra	Craiului,	vi	permetterà	di	scoprire	pascoli,	boschi	e	piccoli	villaggi,	

paesaggi	tipici	dei	Carpazi	e	vi	porterà	fino	in	un	tradizionale	villaggio	di	montagna.	(~	5,5h,	16km,	+/-750m	oppure	opzione	
breve	5h,	14km,	+/-600m).	PC/Pn/C.	

	
G5	 Si	 lascia	 il	 massiccio	 del	 Piatra	 Craiului	 per	 arrivare	 ai	 piedi	 dei	 monti	 Bucegi.	 Un’escursione	 facile	 attraverso	 paesaggi,	

immagini	da	cartolina.	Si	passeggia	attraverso	villaggi	per	andare	a	incontrare	i	pastori	con	i	loro	greggi.	Questi	villaggi	hanno	
avuto	 una	 lunga	 tradizione	 nella	 preparazione	 del	 formaggio.	 Possibilità	 di	 fare	 una	 degustazione	 per	 i	 più	 golosi	 (~	 4h,	
13km,		+250m,	-350m).	PC/Pn/C.	Possibilità	pe	fare	una	passeggiata	più	lunga.	

	
G6	 Salita	 sui	 monti	 Monti	 Bucegi.	 S’inizierà	 con	 un	 sentiero	 nelle	 estese	 foreste	 di	 pini,	 attraversando	 ruscelli	 si	 arriverà	 in	

praterie	che	appaiono	solo	nelle	fiabe.	Una	lunga	camminata	vi	farà	ammirare	meravigliosi	paesaggi	con	vista	sul	crinale	di	
Piatra	Craiului	attraversando	due	Passi,	 Strunga	e	Strungulita	e	 l’antica	 frontiera	 tra	 la	Transilvania	e	 la	Valacchia.	 (~	6	h,	
18km,	+/-900m.	PC/Pn/C.	

	
G7	 Un	escursione	in	montagna	lungo	il	prato	Gutanu	costeggiato	da	pareti	verticali	di	roccia.	Da	giugno,	è	possibile	partecipare	

alle	attività	agro-pastorali	con	i	pastori	e	sicuramente	assaggiare	il	formaggio	che	si	prepara	in	loco.	Prendetevi	del	tempo	per	
godervi	il	paesaggio.	(~	6h,	18	km,	+750m,	-850m).	Verso	la	fine	di	Aprile	fino	ai	primi	di	Maggio	e	talvolta	ad	Ottobre	a	causa	
di	eventuali	nevicate	il	programma	potrebbe	subire	delle	modifiche.	PC/Pn/C.	

	
G8	 Dopo	la	prima	colazione	e	un	breve	trasferimento	privato	a	Brasov,	si	prosegue	in	treno	per	Bucarest,	arrivando	nel	primo	

pomeriggio	alla	stazione	centrale	–	Gara	de	Nord,		dove	finiranno	i	nostri	servizi.	PC/-/-.	
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PROGRAMMA	 I	Carpazi	–	Parco	Nazionale	Piatra	Craiului		e	le	tradizioni	di	montagna	
	 Trekking	medio-leggero	in	autonomia	–	8	giorni	/	7	notti	
	
PRENOTAZIONI	 A	richiesta,	controlleremo	la	disponibilità	degli	alloggi	e	risponderemo	in	48h	(giorni	lavorativi)	
	
DOCUMENTI	 1	 –	 scheda	 tecnica	 2	 –	 voucher	 pdf	 via	 e-mail.	 3	 –	 mappa	 con	 l’itinerario	 4	 –	 road-book	 descrittivo	

dell’itinerario	 con	 tutte	 le	 attrazioni	 turistiche,	 compresi	 gli	 indirizzi	 utili:	 ristoranti,	 artigiani,	 ATM,	
musei,	etc.	

	
INCONTRO	 opzionale	–	a	Gara	de	Nord	in	caso	di	estensione	del	tour	con	notti	extra	a	Bucarest.		
	
TRASFERIMENTI			 G1		 TRENO	Bucarest	–	Brasov	~2h45	+	Trasferimento	privato	Brasov	–	Magura	~	1h	
COMPRESI		 G3	 Trasferimento	privato	Bran	–	Magura.	Ritorno	a	fine	giornata.			
	 	 G8	 Trasferimento	privato	Simon	–	Brasov	~	1h			+	TRENO	Brasov	–	Bucarest	~2h45	
	 	 	
BAGAGLIO	 I	vostri	bagagli	saranno	trasportati	da	un	alloggio	all’altro	con	un	mezzo	privato.		
	
SUPPLEMENTI		 G1	e/o	G8	Aeroporto	Otopeni	–	stazione	ferroviaria:	+30	€/auto/tratta	(max	3	pax).		
TRASFERIMENTI		 G1	–	stazione	ferroviaria	di		Brasov	-	Zarnesti:	+25	€/auto	(max	3	pax)	
	 	 G8	–	Trasferimento	privato	Bran		-	Bucarest	aeroporto:	+	100€/auto	(max	3	pax)	
	 	 G8	–	Trasferimento	privato	Bran		-	Bucarest	centro:	+	120€/auto	(max	3	pax)	
	 	 Ciaspole:	15€	
	
ALLOGGI	 Pensioni/Agriturismo/piccoli	alberghi,	in	camera	doppia	con	bagno	privato	
	 	 G1	-		Magura	(C).	
	 	 G2	–	G3	-	Magura	(PC,	Pn,	C).	
	 	 G4		-	Ciocanu	(PC,	Pn,	C).		
	 	 G5	–	G6	-	Moeciu	de	Sus	(PC,	Pn,	C).	
	 	 G7	-	Simon	(PC,	Pn,	C).	
	 	 OPPURE		alloggi		nei	dintorni,	eccezionalmente	un	bagno	privato	per	2	camere.	
	
PASTI	 	 7	PC=PRIMA	COLAZIONE,	6	PN=PIC-NIC	e	7	C=CENA.		
	 	 Non	 comprese:	 bevande	 ad	 eccezione	 dell’acqua.	 Le	 cene	 comprendono	 4	

pietanze:	antipasto,	piatto	principale	con	contorno	e	dessert.		Eccezionalmente	
potrebbe	mancare	l’antipasto.	

	
NON	INCLUSO	 Assicurazione	e	spese	personali,	entrata	al	Castello	di	Bran:	45	RON		
	
GRADO	DI	DIFFICOLTA’			 6	 giorni	 di	 trekking	 leggero.	 Grado	 di	 difficoltà	 facile/turistico	 fino	 a	 medio/escursionistico	 con	 una	

durata	massima	di	circa	6h/giorno	.		
	
PARTENZE	 tutti	i	giorni	dal	1	maggio	al	15	Ottobre	2023		
	 	 Minimum	2	persone	
	
TARIFFA		 725	€	/pers/camera	doppia	
	
SUPPL	SINGLE		 +	120	€	per	minimum	2	pax	
																																									 +	190	€	partenza	con	una	persona			
	
NOTTE	EXTRA		 a	richiesta	in	Bucarest,		Brasov,	Bran	/Poiana	Brasov	 	
	
	

 


