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In Romania fra le bancarelle

Durata 5 giorni, 4 notti
Family Tour

Fiere e Festival

QUOTE A PARTIRE DA:

740 €

Descrizione del tour
Un breve tour per scoprire città e villaggi della Romania nella magica veste natalizia, andando a caccia di specialità tipiche romene e di oggetti
dell'artigianato locale.

Luoghi visitati
Bucarest, Sibiu, Brasov Xmas, Volo - BUH

Note informative
E' BENE SAPER CHE...
Le partenze vengono organizzate dal corrispondente locale, che raggruppa partecipanti di più operatori italiani. I gruppi sono seguiti da
una guida-accompagnatore locale parlante Italiano (dall’arrivo alla partenza da Bucarest)
Qualora il gruppo fosse costituito da
2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in auto privata e con guida-autista parlante italiano
4/6 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus e con guida-autista parlante italiano
7/16 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus privato con autista e guida parlante italiano
17/31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus privato con autista e guida parlante italiano
Oltre le 31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus Gran Turismo con autista e guida parlante italiano

Itinerario Giornaliero
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Italia - Bucarest
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Capitol Hotel

Cena e pernottamento

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo a Bucarest, il nostro incaricato vi aspetta per il trasferimento in hotel; lungo l’itinerario, Vi sarà
presentata la città attraverso i suoi scorci più famosi. Sistemazione, cena di benvenuto e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bucarest

Conosciuta per i suoi ampi viali alberati, i gloriosi edifici della Belle Époque e una reputazione per la vita mondana (che nel
1900 si guadagnò il soprannome di "Piccola Parigi"), Bucarest è la più grande città e capitale della Romania.
Si consiglia una visita alla Casa della Stampa Libera, l’Arco di Trionfo, una passeggiata lungo la strada Calea Victoriei, da Piata
Victoriei a Piata Natiunilor, per scoprire alcuni degli edifici più belli della città, tra cui il Palazzo Cantacuzino, la Piazza della
Rivoluzione, il Club Militare, il Palazzo della Cassa Nazionale di Risparmio e il Museo di Storia Nazionale.

Da non perdere la “vecchia città di Bucarest” – Lipscani. Oggi la zona ospita gallerie d'arte, negozi di antiquariato, caffè, ristoranti e
locali notturni.

Altre attrazioni interessanti sono il Palazzo Sutu, il Palazzo del Parlamento, e la chiesa Ortodossa di Kretsulescu.
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Bucarest - Sibiu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Ramada

Mezza pensione

Partenza in mattinata alla volta di Sibiu. La prima tappa sarà al Monastero di Cozia, uno dei più antichi siti artistici della Romania. Al termine
della visita, proseguimento per Sibiu, città storica nota per le sue imponenti fortificazioni (7 km di cinta muraria). Dopo la visita del centro
medioevale, avrete del tempo a disposizione per visitare il mercatino di Sibiu, ospitato scenograficamente nella piazza principale della città,
circondata da antichi palazzi medioevali. Cena in ristorante e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sibiu

Sibiu era la più grande e la più ricca delle sette cittadelle fortificate costruite nel XII secolo dai coloni tedeschi noti come
Sassoni della Transilvania.
Il centro storico di Sibiu conserva la grandiosità dei suoi primi giorni, quando le corporazioni ricche e potenti dominavano il
commercio regionale. Come Sighisoara e Brasov, ha un sentimento decisamente germanico. Sezioni del muro medievale custodiscono
ancora l'area storica, dove strade strette passano edifici del XVII secolo dai tetti ripidi con sporgenze a timpano prima di aprirsi in vaste
piazze dominate da chiese come Piazza Grande e Piazza Piccola.

Sibiu è una città pedonale con due livelli facilmente accessibili: la Città Alta, che ospita la maggior parte dei siti storici di
Sibiu, e la Città Bassa, fiancheggiata da case colorate su strade di ciottoli e delimitata da imponenti mura cittadine e torri di
difesa che si affacciano sul fiume Cibin.
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Sibiu – Bran - Braşov
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Aro Palace Hotel

Mezza pensione

Partenza alla volta di Bran e visita dell’omonimo castello, più noto come il Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi in Romania. Nel pomeriggio
proseguimento per Brasov e visita del quartiere medioevale della cittadina, con il quartiere di Schei e la chiesa di Sfantul Nicolae. Nel centro di
Brasov (la Piazza del Consiglio) si svolge il mercatino di Natale, celebre per gli oggetti di artigianato locale che vi si possono trovare. Cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Brasov Xmas

I mercatini di Natale di Brasov si trovano nel cuore del centro storico a Piata Sfatului. Questa bellissima piazza è circondata da
case color pastello del XVIII e XIX secolo e altri edifici di importanza culturale.

I carolers camminano per i mercati attirando folle intorno a loro e creando un'atmosfera divertente e rilassata. Una delle più grandi
attrazioni di Brasov è il famoso albero di Natale decorato. Adornato con luci 3D, ghirlande sospese e oltre 100 lampadine.
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Braşov - Bucarest
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Capitol Hotel

Mezza pensione

Mattinata di viaggio alla volta della Capitale rumena. Nel pomeriggio visita della città, sopranominata “la Parigi dell’Est”, con i suoi ampi
buolevard ed i grandiosi edifici Bell’Epoque. Si toccheranno l’Arco di Trionfo, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la Curtea
Domneasca ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande al mondo dopo il Pentagono. Tempo a disposizione per andare a spasso
fra le bancarelle del mercatino di Natale, cena tipica con spettacolo folkloristico e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bucarest

Conosciuta per i suoi ampi viali alberati, i gloriosi edifici della Belle Époque e una reputazione per la vita mondana (che nel
1900 si guadagnò il soprannome di "Piccola Parigi"), Bucarest è la più grande città e capitale della Romania.
Si consiglia una visita alla Casa della Stampa Libera, l’Arco di Trionfo, una passeggiata lungo la strada Calea Victoriei, da Piata
Victoriei a Piata Natiunilor, per scoprire alcuni degli edifici più belli della città, tra cui il Palazzo Cantacuzino, la Piazza della
Rivoluzione, il Club Militare, il Palazzo della Cassa Nazionale di Risparmio e il Museo di Storia Nazionale.

Da non perdere la “vecchia città di Bucarest” – Lipscani. Oggi la zona ospita gallerie d'arte, negozi di antiquariato, caffè, ristoranti e
locali notturni.

Altre attrazioni interessanti sono il Palazzo Sutu, il Palazzo del Parlamento, e la chiesa Ortodossa di Kretsulescu.
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Bucarest - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Volo - BUH

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

04/12/2021

SINGOLA

740

875

TRIPLA

740

CHILD

685

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli di linea da Milano Malpensa in classe economica (in
sottoclassi tariffarie soggette a disponibilità limitata); franchigia
bagaglio 20 kg; trasferimenti da/per l’aeroporto di Bucarest; 4
pernottamenti in camera doppia standard presso gli hotel indicati in
programma o similari (cat. Uff. Paese ospitante); trattamento di
mezza pensione (prima colazione e cena con acqua ai pasti) dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; visite
come da programma con guida locale parlante italiano (ingressi
inclusi ove necessari).

Contributo obbligatorio di 20 Euro a persona da consegnare in
contanti alla guida per la gestione di mance e ingressi; quota di
iscrizione; assicurazione multirischio; pasti non menzionati in
programma; bevande; visite non indicate nel programma;
facchinaggio; tasse aeroportuali; extra di carattere personale; tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Italiano
Trattamento: Mezza pensione
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Romania
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard

Guida: parlante italiano

