
 

 

BUCAREST, TRANSILVANIA, BUCOVINA  

E DELTA DEL DANUBIO 2018 

10 GIORNI 

 
 

 
 
1° giorno ITALIA – BUCAREST , venerdì 
Partenza  con volo per Bucarest.  All´arrivo incontro con guida/accompagnatore in aeroporto. Bus riservato. Trasferimento in 
hotel. Visita panoramica della capitale rumena Bucarest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante tipico –storica 
birreria, collocato nel cuore storico della citta con spettacolo di balli.  Pernottamento in hotel 
 
2° giorno BUCAREST – SIBIU, sabato 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sibiu, una delle più belle e importanti città della Transilvania, già Capitale Europea della 
cultura nel 2007 attraversando la valle del fiume Olt, di suggestiva bellezza paesaggistica. Nella tarda mattinata sosta a Curtea de 
Arges per la visita della chiesa con lo stesso nome che nasconde la leggenda di Manole. In seguito nella Valle dell'Olt sosta per la 
visita del Monastero di Cozia eretta in stile rumeno "brancovenesc". Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu nel tardo pomeriggio 
che sara dedicato alla visita di Sibiu, nel cui centro storico testimonianze autenticamente medievali si alternano a eleganti palazzi 
barocchi:  Piazza Grande, con edifici di grande interesse culturale quali il museo Bruckental e il Palazzo del Comune; Piazza Piccola, 
con il suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa Evangelica. Sistemazione in hotel. Sistemazione in hotel. Cena in risto-
rante tipico a Sibiu. Pernottamento in hotel a Sibiu. 
 
3° giorno SIBIU– SIGHISOARA - PIATRA FANTANELE - domenica 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, una delle più belle città medievali della Romania con un centro medievale ma-
gnificamente conservato, dove trascorse l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di sanguinarie gesta militari che nell’Otto-
cento ispirarono la fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, autore del romanzo «Dracula». All´arrivo visita del borgo che 
vanta una famosa Torre dell´orologio (XIV sec.), proprio all’ingresso della piazza della Cittadella dove si affacciano eleganti case 
storiche, come la Casa del Cervo in stile rinascimentale, mentre sulle panoramiche alture della città sorge la storica Chiesa della 
Collina. Pranzo in ristorante tipico all’interno della casa di Vlad Dracul. Nel pomeriggio proseguimento per Piatra Fantanele. In 
serata pernottamento proprio a Piatra Fantanele nel albergo copia del Castello di Bran. 
 
4° giorno PIATRA FANTANELE – MONASTERI AFFRESCATI – RADAUTI lunedi 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita dei Monasteri della Bucovina: Si inizierà nella tarda mattinata 
con il monastero Voronet, considerato la Cappella Sistina d’oriente: fondato nel 1488 dal re Stefano il Grande, presenta nella 
cromatica degli affreschi la dominanza dell’azzurro (giustamente ribattezzato «Azzurro di Voronet»). Pranzo in agriturismo del 
posto con piatti tipici.  Visita in seguito del Museo delle Uova dipinte con dimostrazione di come si dipingono le uova e spiega-
zione sulla simbolistica dei colori e i motivi geometrici e floreali che si ritrovono nella pittura delle uova. Continuazione delle 
visite con il Monastero Moldovita, edificato nel XV dal principe Petru Rares e noto per la dominanza cromatica del rosso-carminio, 
a seguito di un incendio che trasformò in rosso l’originale colore giallo. Nel tardo pomeriggio proseguimento con la visita del 
grande Monastero Sucevita, che con le sue possenti mura di difesa e le alte torri ha quasi l’aspetto di una fortezza medioevale.  
Notevole e l’affresco della Scala della Virtù al quale è dedicato una intera parete mentre nella cromatica degli affreschi predomina 
il colore verde. Sosta presso il centro della ceramica Nera di Marginea, che s’incontra solo in questa zona. Alla fine della visita 
proseguimento per Radauti.  Arrivo in serata. Sistemazione in hotel con cena e pernottamento. 
 
5° giorno RADAUTI -Gole di Bicaz - Miercurea Ciuc - Brasov martedì 
Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata al trasferimento per raggiungere le Gole di Bicaz uno dei siti di maggior interesse 
naturalistico della Romania, lunghe 10 km, ed il Lago Rosso. Pranzo in ristorante nelle Gole. Nel pomeriggio proseguimento del 
trasferimento per Brasov con sosta a Miercurea Ciuc per la visita del Museo dei Seclari. In serata arrivo a Brasov. sistemazione in 
hotel con cena e pernottamento 
 
6° giorno BRASOV - BRAN – BRASOV-SINAIA mercoledi 



 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento nel pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina il 
paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. Di originario e ben visibile impianto medievale,  il castello custodisce anche prege-
voli pezzi d’arredamento appartenuti ai reali romeni, che dal 1920 qui dimorarono. Dopo la visita, tempo libero per la visita al 
tipico mercatino di prodotti artigianali. Pranzo in agriturismo. Pomeriggio dedicato alla visita di Brasov città che già dal medioevo 
conobbe un formidabile impulso commerciale ad opera soprattutto delle comunità sassoni (tedeschi) qui trasferitesi dal XII sec. 
Principale sede dell'avvio del protestantesimo in Transilvania, Brasov fu anche uno dei maggiori centri della rivoluzione antiasbur-
gica in Transilvania. Si visiteranno la Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa Nera del XIV sec. – nota come la più grande chiesa 
gotica dell’Europa Orientale – e la chiesa di San Nicola, con accanto la Prima Scuola romena e l’annesso museo, che conserva 
importanti manoscritti del XV e del XVI sec. Alla fine delle visite trasferimento a Sinaia la cosiddetta «Perla dei Carpazi». Cena e 
pernottamento in hotel 
 
7° giorno SINAIA  - TULCEA, giovedì 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del castello Peles, eretto dal re Carlo I di Hohenzollern alla fine dell’Ottocento in stile 
neogotico e considerato il più prezioso della Romania,. L’architettura esterna del castello ricorda i castelli bavaresi mentre i suoi 
interni sono di sorprendente sontuosità, con mobili d’epoca, dipinti, collezioni d’armi, arazzi. Alla fine della visita pomeriggio de-
dicato al trasferimento per raggiungere Tulcea ed il Delta. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel a Tulcea 
con cena e pernottamento. 
 
8° giorno  TULCEA venerdì 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in barche di massimo 10 pax sul Delta del Danubio, alla scoperta dello straordi-
nario mondo di acque, piante ed animali lungo il corso del grande fiume che in Romania scorre per quasi un terzo della sua lun-
ghezza. Pranzo in agriturismo locale in un villaggio di pescatori. Nel primo pomeriggio rientro a Tulcea. Visita del Museo del Delta 
del Danubio.  Pernottamento in hotel e cena. 
 
9° giorno  TULCEA  – BUCAREST, sabato 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata al trasferimento per raggiungere Bucarest. All´arrivo pranzo in ristorante. Pomerig-
gio dedicata visita della capitale romena Bucarest un tempo denominata «la Parigi dei Balcani» per i suoi grandi viali e palazzi. 
Inizio delle visite con l´ex Palazzo reale Cotroceni oggi sede per I ricevimenti ufficiali dell´attuale presidente della Romania. Il 
Palazzo con radici antiche prende vita sulla collina Cotrocenilor dove nel 1679 il principe Cantacuziono decide di costruire inizial-
mente un monastero. L´opera di Cantacuzino vienne portata avanti dal piu importante principe della Vallachia- Constantin Bran-
coveanu ed in seguito  ampliata e portata al rango di residenza estiva principesca nel 1862 al tempo di Alexandru Ioan Cuza. Nel 
1883 il principe Carlo I della dinastia degli Hohenzollern decide di costruire su questo luogo nei pressi del Monastero Cortrocen 
un palazzo reale che doveva essere la residenza ufficiale della famiglia reale a Bucarest. Cosi nel 1888 sui progetti del architteto 
francese Paul Gottereau inizia la costruzione dell´attuale palazzo in stile classico veneziano. Lavori di ampliamento furono appor-
tati anche dalla seconda famiglia reale re Ferdinando nipote di Carlo I e la sua moglie la regina Maria. Continuazione delle visite 
con la Cattedrale Patriarcale ed il centro storico di Bucarest con la chiesa della vechia corte voivodale dove si trovano anche I 
resti della prima corte voivodale fondata al tempo di Vlad L´Impallatore.  Si potra ammirare ancora uno dei gioielli architettonici 
di Bucarest – la chiesa Stavropoleos eretta ad inizio del 1700 e conservata ancora molto bene nel cuore storico della capitale tra 
gli imponenti palazzo he la circondano come il Museo Nazionale di Storia(solo esterno) e la sede della Banca Nazionale Ru-
mena.Durante le visite si potra ammirare il viale della Vittoria, con numerosi palazzi storici, Piazza della Rivoluzione, testimone 
degli ultimi giorni della vita di Ceausescu, l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale, oggi sede dell’importante Museo dell’arte, e Piazza 
dell’Unita con il suo celebre viale delle fontane .  In serata sistemazione in hotel con pernottamento. Cena di arrivederci in risto-
rante tipico con spettacolo di balli tipici, musica dal vivo e vino incluso. 
 
10° giorno  BUCAREST, domenica 
A seconda dell’orario di partenza trasferimento in aeroporto o continuazione della visita di Bucarest. *FINE SERVIZI* 
In rapporto dell´orrario di partenza del volo continuazione delle visite di Bucarest con: 

 la Casa del Popolo edificio eretto durante il regime comunista e oggi il secondo più grande del mondo dopo il Penta-
gono o il  museo del villaggio che conserva oltre 293 case apportate da tutto il teritorio della Romania oppure la Casa di 
Ceausescu -aperta solo da quest´anno per la vista ai turisti.  

 
HOTELS SELEZIONATI: 

Bucarest        - hotel Novotel city center Calea Victoriei o CAPITOL 4 STELLE CENTRALE 

Sibiu              -  hotel Ramada oppure Forum Continental, 4 stelle entrambi centrali 

Piatra Fantanele - hotel Castel Dracula 3 stelle 

Gura Humorulul /Radauti  - hotel Best Western Gura Humorului, 4 stelle oppure hotel Gerlads 



 

 

Brasov         - hotel Ambient o Kronwell 4 stelle, 

Sinaia     - hotel Palace 4 stelle 

Tulcea                - hotel Delta o Esplanade ^4 stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Quota comprende: 

- Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell´ultimo 

giorno. I pasti sono menu 3 portate compreso pane e acqua in bottiglia 0,5 l ogni persona o bottiglia grande di 2 l/ 4 
persone.  

- Pasti in ristoranti tipici: 1 cena in birreria storica a Bucarest, 1 cena di arrivederci con spettacolo folk a Bucarest, es-
cursione con barche e pranzo in casa dei pescatori in Delta 

- Visite guidate come da programma 
- Guida/accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio´compreso vito ed alloggio in camera singola 
- Pullman 30/35 posti da 15 fino a 35 pax o 49 posti  oltre 35 pax compreso vitto e alloggio in camera singola per l´autista 

 

La Quota non comprende: 

- Volo e tasse aeroportuali 
- Le bevande ai pasti eccetto quelli non gia inclusi come indicato 
- I pasti non esplicitamente indicati in programma 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Gli ingressi a mostre, musei e siti: che ammontano a ca. 45,00/47 euro a pax: 
- Casa del Popolo, Palazzo Cotroceni, Castello Peles , Castello di Bran, Museo della prima scuola Brasov, Chiesa Nera-

Brasov, Sighisoara: Torre dell´Orologio e chiesa in collina; chiesa evangelica Sibiu, monastero curtea de Arges; Mona-
steri-Voronet, Moldavia , Sucevita, museo del delta del Danubio 

- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 


