
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATA PARTENZA 
Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

10  Aprile € 720 € 120 € 30 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 
* Voli di linea non diretti da Cagliari / Alghero per Bucarest A/R, 
incluso 1 bagaglio in stiva; 
* Trasferimenti aeroporto-hotel A/R a Bucarest 
* Le escursioni con mezzo di trasporto adeguato al numero 
partecipanti: auto privata o minivan con AC e guida/autista parlante 
italiano, minibus o bus GT con autista e guida parlante italiano; 
* Soggiorno a Bucarest, in hotel di cat. 4*, in camere doppie con 
servizi privati, inclusa la prima colazione 
* I pasti come da programma, inclusi: cena in ristorante tipico a 
Bucarest con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua 
minerale, ½ litro/pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax); pranzo 
tipico di Pasqua, con menu tradizionale e bevande incluse (acqua 
minerale, ½ litro/pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax); 
* Ingressi inclusi ai siti previsti in programma 
* Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali € 135 
* Altre bevande non indicate 
* Mance da pagare in loco circa € 15 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 
* Eventuali escursioni extra e notti aggiuntive pre o post tour 
* Extra personali e Tutto quanto non indicato alla voce “Quota 
Comprende” 

 

Programma di viaggio di 4 giorni 
DAL 10 AL 13 APRILE 2020 

 

1° Giorno / Venerdì: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST  
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Bucarest. Arrivo 
all`aeroporto di Bucarest, incontro con la vs. guida  e trasferimento in hotel. Prima 
della cena visita panoramica della città detta anche “la piccola Parigi”. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel (Golden Tulip Victoria 4* o similare).  
 
2° Giorno / Sabato: BUCAREST - SNAGOV - BUCAREST 
Prima colazione in hotel. Di mattina visita panoramica di Bucarest, per ammirare i 
suoi ampi viali, i gloriosi edifici della “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, la Piazza 
della Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università. Visita del centro storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena) e della chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro 
dell’architettura romena. Quindi visita del Palazzo del Parlamento, secondo edifico 
più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo libero e partenza 
per Snagov. Visita del monastero Snagov con la sua misteriosa storia. Una 
leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di Dracula 
sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni 
monaci secondo la volontà del defunto. I contadini romeni hanno bruciato il ponte 
in legno che univa l’ isola alla riva e non e mai stato ricostruito. Trasformato in una 
prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri come il lago che 
lo circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la tomba del principe, ma 
quando questa e stata aperta all’interno era vuota. Successivamente in una cripta 
vicina furono rinvenute le reliquie che si suppone siano quelle del principe. Esse 
sono misteriosamente sparite durante il trasporto per Bucarest. Al termine della 
visita ritorno a Bucarest. Cena tipica in ristorante con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno / Domenica: BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV BUCAREST 
Dopo la colazione partenza per  Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più 
nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei più bei 
castelli d’Europa, 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. Continuazione per Bran. Visita del Castello Bran, noto come 
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo 
dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire dal 
1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi 
soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò 
massicciamente gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, 
la principessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena 
venne scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il castello venne occupato. 
Pranzo tipico di Pasqua con menu tradizionale e bevande incluse. Arrivo a Brasov 
e visita di una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso 
della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul 
Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera - solo 
esterno), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche 
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Al termine delle visite 
ritorno a Bucarest. Cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno / Lunedì: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza 
individuale con voli di linea per la destinazione prescelta. Fine dei servizi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_consorte
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Sassonia-Coburgo-Gotha
http://it.wikipedia.org/wiki/Ileana_di_Romania

