Ferragosto Tour della Romania
09 Agosto - 18 Agosto
Viaggio in pullman organizzato dal tour operator Esitur Ferragosto Tour della Romania

1° Giorno ZAGABRIA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - da Civitanova Marche ore 4,00 da Jesi ore
4,30 - da Ancona Nord 4,45 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero Arrivo a Zagabria - Passeggiata lungo il centro storico, ricco di monumenti come la Porta di Pietra, la torre
Lotrscak, la Cattedrale, il Parlamento e il Palazzo del Governo - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno BELGRADO
Prima colazione in hotel - Partenza per Belgrado - Si visiteranno: la Fortezza, la Residenza della principessa
Ljubica, il centro e i nuovi palazzi oggi sede del Comune di Belgrado - Pranzo libero - Nel tardo pomeriggio
partenza per Timisoara o “Piccola Vienna”, una citta? progressista e cosmopolita che per prima in Europa ha
introdotto i tram al posto dei cavalli e la seconda al mondo, dopo New York, ad usare l’elettricita? per
illuminare le strade pubbliche - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno TIMISOARA - CORVIN CASTELLO - SIBIU
Prima colazione in hotel - Partenza per Hunedoara: si potra? visitare il Castello di Corvin, il piu? grande castello
in stile gotico della Romania - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per Sibiu, una delle piu? affascinanti
citta? medievali dell’Europa orientale e Capitale Europea della Cultura nel 2007 - Visita del centro storico che
ospita la Piccola e la Grande Piazza, il Ponte delle Bugie, il piu? antico ponte in ghisa della Romania, la Piazza
Huet e la Chiesa luterana - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° Giorno BUCAREST
Prima colazione in hotel - Partenza per Bucarest o “Piccola Parigi”, la capitale della Romania celebre per
l’affascinante architettura con edifici costruiti nella belle e?poque e per i numerosi musei - Si visitera? il centro
storico di Bucarest e il Palazzo del Parlamento, il piu? grande d’Europa - Pranzo libero - Shopping nel centro
della citta? - Cena con musica folcloristica in ristorante - Sistemazione in hotel e pernottamento

5° Giorno AZUGA - CASTELLO DI BRAN - BRASOV
Prima colazione in hotel - Partenza per Brasov - Lungo il tragitto, sosta ad Azuga per una visita guidata alle
cantine della Casa Reale di Romania, seguita da una degustazione di spumante - Proseguimento per il piccolo
villaggio di Bran, dove si visitera? il Castello che deve la sua fama alle imponenti torri e torrette, nonche? al
mito creato attorno a Dracula di Bram Stocker - Pranzo libero - Nel pomeriggio partenza per la citta? medievale
di Brasov, una delle piu? antiche d’Europa - Visita del centro storico - Sistemazione in hotel - Cena e
pernottamento

6° Giorno LACUL ROSU - GOLE DI BICAZ - FORTEZZA DI NEAMT
Prima colazione in hotel - Partenza per il Lacul Rosu o Lago Rosso, famoso per i ceppi di alberi morti che
sporgono dalla sua superficie - Pranzo libero - Si attraverseranno le gole di Bicaz seguendo una strada a
tornanti fino alla Fortezza di Neamt, la piu? panoramica della Moldavia - Nel tardo pomeriggio, arrivo a
Bucovina - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

7° Giorno BUCOVINA - VORONET - MARGINEA - MONASTERO DI SUCEVITA E DI MOLDOVITA CIOCANESTI - VISEU DE SUS
Prima colazione in hotel - Visita di Bucovina, nota per la sue chiese affrescate del 16° sec., esempio sopraffino
di arte post-bizantina - Proseguimento per il vicino Monastero di Voronet, sito dell’Unesco, con il suo unico
colore blu ottenuto dai lapislazzuli - Trasferimento a Marginea, importante centro della ceramica nera di
Romania - Pranzo libero - Proseguimento per il Monastero Sucevita, il piu? grande dei monasteri dipinti e poi al
Monastero di Moldovita in cui e? conservata una rappresentazione dell’assedio di Costantinopoli con i cristiani
vittoriosi - Sosta al villaggio di Ciocanesti, dove si potranno ammirare case coperte di fiori dipinti e motivi
geometrici - Arrivo a Viseu de Sus - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

8° Giorno BARSANA - SIGHETU MARMATIEI - SAPANTA - BUDAPEST
Prima colazione in hotel - Attraversamento in pullman della Valle Iza per ammirare i villaggi con le tipiche case
in legno - Visita del Monastero di Barsana, un grande complesso di legno, la cui chiesa e? il piu? alto edificio in
legno d’Europa - Arrivo a Sighetu Marmatiei; al centro esatto dell’Europa, era una prigione utilizzata dal
regime comunista, ora sede del Memoriale delle vittime del comunismo - Pranzo libero - Nel vicino villaggio di
Sapanta si visitera? il Cimitero Allegro, ricco di croci in legno dipinte con colori vivaci, epitaffi divertenti e
realistici scritti in prima persona - Proseguimento per l’Ungheria - Arrivo in tarda serata a Budapest Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

9° Giorno BUDAPEST - LAGO BALATON - GRAZ
In mattinata visita di Budapest, che si compone di due citta?, Buda e Pest sui lati opposti del Danubio - A Buda
si ammireranno l’elegante collina con edifici opulenti, le case medievali del quartiere del castello, la chiesa
medievale di Matyas e la vista spettacolare che si ha dal Bastione dei Pescatori - A Pest si trovano il
Parlamento gotico accanto al fiume e la Piazza degli Eroi - Pranzo libero - Trasferimento al Lago Bala- ton o
“mare magiaro” in quanto e? il piu? grande lago dell’Europa centrale - Sosta per una passeggiata libera Proseguimento per Graz - Arrivo in tarda serata 10° Giorno GRAZ - Rientro Prima colazione in hotel - Visita
libera della citta? di Graz - Partenza in pullman per il rientro - Sosta a Villach e pranzo in ristorante Proseguimento e cena libera lungo il percorso - Rientro in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.050,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie - Trattamento di mezza
pensione - Pasti come da programma -guida locale parlante italiano per tutto il tour in Romania - Visita guidata e
degustazione di vini spumanti a Rhein Azuga Cellars - Cena con musica folkloristica in un ristorante a Bucarest Assistente di viaggio - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Eventuale tassa di soggiorno - Bevande ai pasti - Extra
- Ingressi ai musei - Mance - Supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della
conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 250,00 Assicurazione Annullamento DOCUMENTI: Carta d’identita? in corso di validita?, senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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