
 
 
 
 
 

ROMANIA, un circuito che affascina 
 

Dal 18 al 25 maggio 2020 – 8 giorni / 7 notti 
 

 
 

1° giorno: TREVISO / BUCAREST / SINAIA – 105 km 
Incontro dei Partecipanti al Tronchetto. Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Treviso e partenza con volo 
diretto. Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che rimarrà a disposizione per tutto il tour in Romania. 
Sistemazione in pullman e partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della 
Romania. Cena e pernottamento in hotel a Sinaia. 
 
2 giorno: SINAIA / BRAN / BRASOV – 80 km 
Colazione in hotel. Visita del Castello Peles (ingresso incluso), antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo 
nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed 
arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Alla fine della visita partenza per Bran. 
Visita del Castello Bran (ingresso incluso), conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della 
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per arrivare a Brasov. Visita guidata di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali 
della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la “Biserica Neagrã” (Chiesa Nera) la 
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec) e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle 
corporazioni. Cena e pernottamento in hotel a Brasov.  
 
3 giorno: BRASOV / SIGHISOARA / LE GOLE DI BICAZ / PIATRA NEAMT – 315 km     
Colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania; la citta fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione 
affrettatamente eretta dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei 
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il monumento più  
conosciuto della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio 
della città. Pranzo in ristorante. Continuazione per Piatra Neamt. Passaggio nella Catena dei Carpati, attraversando le 
Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km e formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 
m, passando accanto il Lago Rosso, originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837. 
Arrivo a Piatra Neamt, città che per la sua bellezza e per la posizione che occupa nel distretto di Neamt è chiamata 
anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). Cena e pernottamento in hotel a a Piatra Neamt. 
 
4 giorno: PIATRA NEAMT / MONASTERI DELLA BUCOVINA / RADAUTI – 210 km     
Colazione in hotel. Partenza per Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774 e significa "paese 
coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi 
monasteri affrescati costruiti nei sec. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. 
Attualmente i monasteri della Bucovina fanno parte dal patrimonio dell'Unesco. Visita del Monastero Voronet (ingresso 
incluso) del 1488, nominata la Capella Sistina dell’Est Europa e 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”. Pranzo in ristorante sul 
percorso. Visita del Monastero Moldovita (ingresso incluso), del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato 



 
 
 
 
 
esternamente. Gli affreschi esterni esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita 
quotidiana, umanizzando i personaggi. Visita del monastero Sucevita, (1582-84) rinomato per l’importante 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  dell’età  del Bronzo, oggi  riprodotta  artigianalmente in un laboratorio locale. Cena e pernottamento in 
hotel a Radauti. 
 
5 giorno: RADAUTI / BISTRITA / TARGU MURES  – 285 km     
Colazione in hotel. Partenza per Targu Mures, attraversando il Passo Borgo ed ammirando i bellissimi paesaggi della 
zona. Breve giro panoramico della città di Bistrita, una delle più vecchie città in Transylvania. Durante il regno di Geza II 
(1141-1162) nella zona si favorì l’arrivo di colonizzatori tedeschi (sasch), che determinarono il  successivo sviluppo 
urbano, delle istituzioni, dei mestieri d’arte secondo il modello dell'Europa occidentale. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo a Targu Mures e breve visita panoramica della città rinomata per le sue piazze circondate da edifici 
dell’epoca della Secessione, tra cui spiccano la Prefettura e il Palazzo della Cultura. Cena e pernottamento in hotel a 
Targu Mures. 
 
6 giorno: TARGU MURES /  TURDA / ALBA IULIA / SIBIU  – 255 km     
Colazione in hotel e partenza per Turda per la visita di una delle miniere più grandi della Romania e che fu in servizio 
fino al 1932: la Miniera di Sale di Tudra (ingresso incluso). I giacimenti di sale della Transilvania si formarono 13,5 
milioni di anni fa sul fondo di un mare poco profondo in una zona dal clima tropicale. Lo strato di sale si trova ovunque 
nel sottosuolo dell'altopiano transilvanico, con uno spessore medio di circa 400 metri ed uno spessore massimo di quasi 
1000 metri ai margini dell'altopiano medesimo. A Turda lo strato di sale ha uno spessore di 1200 metri. L'estrazione del 
sale incominciò a Durgău -Turda tra il 50 a.C. e il 106 d.C., ma i giacimenti furono sfruttati anche durante l'Impero 
romano tra il 106 e il 274 d.C. Continuazione per Sibiu. Sosta ad Alba Iulia per il pranzo in ristorante e la successiva 
visita della cittadella fortificata edificata dall’imperatore Carlo IV su progetto di Morando Visconti nel 1714. Visita della 
Cattedrale Romano-Cattolica (ingresso incluso). A seguire, trasferimento a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 
2007 e visita guidata del centro storico della cittadina che, con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano 
importanti vestigia, fu famosa per il sistema di fortificazioni più grande della Transilvana. Si potrà ammirare la Piazza 
Grande con la particolarità della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e 
l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec (solo esterno, chiusa per restauro). Cena tradizionale presso 
un casolare contadino a Sibiel. Pernottamento in hotel a Sibiu. 
 
7 giorno: SIBIU / BUCAREST  – 278 km     
Colazione in hotel e partenza per Bucarest attraverso l’evocativa valle del fiume Olt. Sosta per la visita del Monastero 
Cozia del XIV sec (ingresso incluso), antico complesso storico-artistico dalla facciata bizantina situato sulla riva destra 
del fiume Olt. Arrivo a Bucarest. Pranzo in ristorante e interro pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena con i 
suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università. Visita del Palazzo del Parlamento (ingresso incluso), il secondo edifico più grande del mondo dopo il 
Pentagono di Washington e anche della parte vecchia con la Chiesa Stavropoleos (ingresso incluso), considerata un 
capolavoro dell’architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta trilobata, torre sul naos e un bel portico marmoreo con 
balaustra finemente scolpita a motivi floreali e figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica 
dell’affresco. Cena tipica con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel a Bucarest. 
 
8 giorno: BUCAREST / TREVISO 
Colazione in hotel. Proseguimento della visita della parte vecchia della città con la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena). Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia e successivo 
trasferimento in pullman privato dall’aeroporto di Treviso al Tronchetto. 
 
 Operativi di volo: 
 
Lunedì  18/05/2020    Treviso  dep. 07.35 – Bucarest arr. 10.30  
Lunedì  25/05/2020    Bucarest  dep. 13.10 – Treviso arr. 14.20 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:                                   € 1285,00  (n° 30 persone) 
Quota per spese organizzative:                                                         €     15,00 
Totale                                                                                                    € 1300,00 
 



 
 
 
 
 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:                                               €    125,00 
 
Prenotazione da lunedì           03 febbraio 2020     ore  10-12         €     520,00 
 
Saldo                   giovedì         16 aprile 2020          ore  10-12         €     780,00 
 
I POSTI IN PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI AL SALDO. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

� volo low cost diretto da Treviso a Bucarest e ritorno con bagaglio a mano da 5 kg e bagaglio in stiva 
da 20 kg, tasse aereoportuali incluse. 

� trasferimento in pullman privato dal Tronchetto all’aeroporto di Treviso e ritorno 
� pullman privato locale a disposizione per tutto il tour 
� Sistemazione presso gli hotel 4/5 stelle prescelti 
� pasti come da programma 
� bevande (1/4 vino e ½ minerale) ai pasti  
� cena tradizionale a Sibiel 
� cena tipica con spettacolo folk a Bucarest 
� guida locale per tutto il tour 
� radioguide per tutto il tour 
� visite ed escursioni menzionate   
� ingressi come specificato nel programma 
� mance  
� tassa di soggiorno 
� tasse pedaggi, parcheggi 
� assicurazione medico-bagaglio 
� assicurazione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

� Pranzo del primo e ultimo giorno 
� Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
N.B. : Le tasse aeroportuali potrebbero subire degli aggiornamenti. 
 
 
AGENZIA ORGANIZZATRICE: Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl 
Via S. Ambrogio n.36 
31050 Badoere (Tv) 

 
 
 
 


