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Programma Pasqua in Romania 
1° Giorno: Alghero - Bucarest 

Partenze da Alghero con volo di Blue Air con uno scalo. Arrivo all’aeroporto di 
Bucarest ed incontro con l’assistente. Trasferimento in albergo,  

Golden Tulip Victoria 4 stelle. Pernottamento 
2° Giorno: Bucarest 

Giornata a disposizione per visite facoltative o shopping. Prima della cena, 
visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”. Cena in ristorante. 

Pernottamento a Bucarest. 
3° Giorno: Bucarest – Snagov - Bucarest 

Matinata dedicata alla visita panoramica di Bucarest, ammirando i suoi larghi 
viali, i gloriosi edifici “Bell Epoque”, Arco di Triomfo, Ateneo Romeno, Piazza 
della Rivoluzione, Piazza del ‘Universita e visita del centro storico. Pranzo 
libero e partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la 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. Ritorno a Bucarest. Cena in ristorante tipico e 
spettacolo folcloristico. Pernottamento a Bucarest  

4° Giorno: Bucarest – Sinaia - Bran - Brasov - Bucarest 
Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”. Visita del Castello 
Peles. Continuazione per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con il 

nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato 
nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich. Pranzo tipico di Pasqua con 

menu tradizionale. Arrivo a Brasov e visita del Quartiere di Schei con la 
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã 

(Chiesa Nera – solo esterno), ritorno a Bucarest. Cena libera e pernottamento 
a Bucarest. 

5° Giorno: Bucarest - Alghero 
Trasferimento in aeroporto per il rientro in sardegna. Fine dei nostri servizi. 

 

La Quota Individuale Comprende 
- Volo A/R  Alghero/Bucarest con 1 scalo e bagaglio a mano 
- Trasferimenti da e per aereoporto  
- 4 notti pernottamento in hotel 4*  
-Tour in Bus o Minibus con aria condizionata; 
- Assistenza guida in lingua italiana che accompagnerà il gruppo  
- Mezza pensione (con pasti come menzionati nel programma 
soprascritto) con acqua minerale inclusa dalla prima cena del 
secondo giorno a Bucarest fino alla ultima colazione, 
- Una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua 
minerale, ½ litro/pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) in 
ristorante tipico a Bucarest; 
- Un 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 per le visite previste nel programma; 
- Polizza medico-bagaglio 
La Quota Individuale Non Comprende 
- Tasse aeroportuali € 100 
- Apertura pratica € 35 
- Altre bevande ai pasti diversamente indicato 
- Bagaglio in stiva 
- Extra personali  e quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende; 
Supplementi & Riduzioni 
- Supplemento camera singola: € 180  
 - Riduzione infant a letto con i genitori: Gratis  
-  Riduzione bambino in terzo o quarto letto  2/6 Anni € 300  
 - Riduzione adulto in terzo o quarto letto 6 Anni in Su 30 € 

 

 


