
1° Giorno 
ITALIA - BUCAREST
Partenza ccon voli di linea (non di-
retti) per Bucarest. Arrivo e trasfe-
rimento in albergo. Giro orientati-
vo della città. Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno 
BUCAREST - CURTEA DE AR-
GES - COZIA - SIBIU   (300 Km)
Prima colazione. Giro panoramico
di Bucarest, città dei contrasti, con
i suoi grandi viali dove si possono
ammirare l’Ateneo Romeno, l’Audi-
torio della Musica classica, il mu-
seo delle Belle Arti nel Palazzo
reale, la chiesa Metropolitana con
sosta e passeggiata a piedi sulla
collina, fulcro dell’ortodossia ro-
mena, il Palazzo del Parlamento.
Partenza per Curtea de Arges an-
tica capitale della Valacchia. Si vi-
sita il monastero Curtea de Arges,
costruito tra 1512 e 1517. Nella
chiesa vescovile si trovano le tom-
be reali di Carol I e Ferdinando I
di Hohenzollern. Pranzo in risto-
rante locale. Per raggiungere Sibiu
si attraversano i Carpazi lungo la
Valle dell’Olt. Sosta per la visita
del monastero Cozia (XIV sec.),
uno dei complessi storici e d'arte
più antichi in Romania. Esso è sito
sulla riva destra del fiume Olt. Un
piccolo passaggio nascosto per-
mette di arrivare proprio sopra le
acque vorticose del fiume. Rag-
giunta Sibiu, una delle più antiche
città della Transilvania,  si scoprirà
il centro storico medievale con
una passeggiata guidata: è una vi-
vace città sassone fondata nel XII
secolo. Qui si possono ammirare
una possente cinta muraria pro-
tetta da 39 torri e 4 bastioni fatti.
Famose le due piazze con le loro
cerchia di case tipiche sassoni, la
Cattedrale Cattolica, la vecchia
Torre del Consiglio, il Ponte dei
Bugiardi e il famoso museo Bru-
kenthal nel palazzo barocco del
1785 dal Barone Brukenthal, il go-
vernatore della Transilvania.  Cena
e pernottamento a Sibiu.

3° Giorno 
SIBIU - BIERTAN - 
SIGHISOARA - TARGU MURES
- BISTRITA (270 Km)
Prima colazione. Partenza per
Biertan, dove si visita la chiesa
evangelica sassone fortificata. In
stile gotico, del XIV sec, Patrimonio
dell’Unesco, era difesa da tre cer-
chie di mura alte 12m, con torri e
bastioni.  Arrivo a Sighisoara, luo-
go di nascita di Vlad l’Impalatore
(“Dracula”), che mantiene un cen-
tro storico, “la Cittadella”, perfetta-
mente conservato. Patrimonio del-
dell'UNESCO, qui ogni anno vi si
tiene un Festival medievale nel-
l'ultima settimana di luglio. Du-
rante la passeggiata nell’antica
città si ha l’impressione di fare un
salto all’indietro, nel tempo. Si
ammirareranno la casa Veneziana,
la Casa natale di Dracula, trasfor-
mata in ristorante, la Piazza della
Cittadella dove si tenevano mer-
cati e fiere, e i processi alle stre-
ghe e le esecuzioni pubbliche.
Pranzo nella casa del Conte Dra-
cula. Continuazione verso Targu
Mures, la “Città delle rose”, facendo
una breve visita a piedi dell’ele-
gante centro della città. Arrivo a
Bistrita, città sassone del 1206.
Nella Piazza centrale, occupata
dalla cattedrale gotica (1470-
1564), i portici di Sugalete (casa di
mercanti del XV-XVI sec.) formano
una simpatica galleria coperta. Ce-
na e pernottamento a Bistrita. 

4° Giorno 
BISTRITA - VAMA - 
MOLDOVITA - SUCEVITA - 
RADAUTI / SUCEAVA 
(O RADAUTI) (210/250 Km)
Prima colazione. Partenza per la
Bucovina, la regione dei monaste-
ri affrescati, luoghi di culto orto-
dosso, Patrimonio Unesco. Il suo
nome risale al 1774 e significa
"paese coperto da foreste di faggi".
Famosa per i suoi bellissimi pae-
saggi, la Bucovina e ancor più per
i suoi monasteri affrescati del sec
XV - XVI. La prima visita sarà al
Museo delle Uova dipinte di Vama
che vanta una collezione di
15.000 uova non solo dalla Ro-
mania ma da tutto il mondo. Visita
del monastero Moldovita (1532),
tesoro dell’arte medievale, com-
plesso monastico al centro di un
pittoresco villaggio. Qui si trova il
premio Mela d’Oro/ Golden Apple
assegnato da Fijet nel 1975. Pran-
zo con specialità culinarie della
Bucovina. Nel pomeriggio si visita
il più grande monastero della Bu-
covina, Sucevita (1582-84) dove
rimarrete meravigliati della “Scala
delle virtù”. È l’unico monastero
che ha conservato le sue magni-
fiche fortificazioni. Prima di arri-
vare a Radauti (o Suceava), sosta
ai laboratori di ceramica nera di
Marginea, antica tradizione tra-
mandata di generazione in gene-
razione. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
RADAUTI (O SUCEAVA) - 
VORONET - NEAMT - AGAPIA
- PIATRA  (240-210 Km)
Prima colazione. Suceava antica
capitale della Moldavia. Breve so-
sta alla fortezza per sentire la sua
storia e le sue leggende. Si prose-
gue verso il più bel monastero,

Voronet (1487), il più antico dei
monasteri affrescati esteriormen-
te, famoso per il suo “Giudizio Uni-
versale “ ed il suo colore blu. E’
chiamato "il gioiello della Bucovi-
na" ed anche "la Cappella Sistina
d'Oriente". Le visite continuano
con il monastero di Neamt. Dopo
pranzo si prosegue verso il Mona-
stero Agapia (XVII sec.) caratteri-
stico per il suo colore bianco ed i
suoi giardini sempre fioriti, per le
opere del più famoso pittore ro-
meno Nicolae Grigorescu che vi
esegui alcuni affreschi interni tra
cui “gli occhi che ti seguono ovun-
que “. È circondato da piccole case,
dove vivono circa 200 suore. In
lontananza si potrà ammirare la
fortezza di Neamt che non fu con-
quistata nemmeno da Maometto
II. Cena e pernottamento.

6° Giorno 
PIATRA NEAMT - MIERCUREA
CIUC - PREJMER - POIANA
BRASOV (270 KM.)
Prima colazione. Si attraverserà
una delle zone naturalistiche più
belle della Romania: le famose Go-
le di Bicaz ed il lago Rosu dove
tempo permettendo si farà una
passeggiata a piedi. Sosta a Mier-
curea Ciuc. Pranzo. Nel pomeriggio
visita della chiesa fortificata lute-
rana di Prejmer, patrimonio Une-
sco. Edificata dai Cavalieri Teutoni-
ci nel 1212-1213. Arrivo a Brasov.
Giro panoramico della città. Duran-
te il tour di Brasov si potranno ve-
dere le fortificazioni, la Torre Bian-
ca e la Torre Nera del XV sec, il Ba-
stione dei Tessitori del XVI sec, la
porta Ecaterina (1559) ed il quar-
tiere dei romeni, Schei. Il simbolo
di Brasov è la Chiesa Nera, tuttora
utilizzata dai luterani tedeschi.
Nell’antico quartiere Schei si trova
la Cattedrale ortodossa di San Ni-
cola. Pernottamento a Poiana Bra-
sov, la più famosa stazione sciistica
della Romania.  Cena tipica con
pietanze e bevande romene.  

7° Giorno 
BRASOV - BRAN - SINAIA -
BUCAREST   (210 Km)
Prima colazione. In mattinata par-
tenza verso il castello di Bran, co-
nosciuto come Castello di Dracula,
ossia il principe Vlad Tepes (l’Im-
palatore) che regnò in Valacchia
nel XV sec. Si passa vicino alla pri-
ma fortezza/dogana tra la Transil-
vania e la Valacchia, la cittadella
di Rasnov. Il castello di Bran risale
al 1388 edificato a difesa dalle in-
vasioni dei turchia. Dopo pranzo si
visita il castello reale di Peles, ma-
gnifico palazzo reale voluto dal re
Carol I di Hohenzoller, è uno dei
luoghi imperdibili della Romania.
Concepito come residenza estiva
(1875) fu il primo castello d’Euro-
pa a essere dotato di riscaldamen-
to ed elettricità. Proseguimento
per Bucarest.  Cena in tipica birre-
ria romena, la più antica di Buca-
rest, inaugurata nel 1879, nell’at-
tuale locale dal 1899, nel centro
storico Lipscani. Pernottamento.

8° Giorno 
BUCAREST - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti) per l’Italia.  Arrivo
e fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
              25   marzo                                 1.320
      23 e 28  aprile                                  1.550
              27  maggio                               1.550
              18   giugno                                1.550
              16   luglio                                 1.550
              20   agosto                                1.580
              10   settembre                          1.580
              15   otttobre                              1.550
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               295
Tasse aeroportuali                              122 / 205
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 10 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano, tra-
sporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

I tesori della Transilvania 
e della Bucovina

VIAGGIO DI GRUPPO

Romania


