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Tour Inclusive 

 

   
 

 
Programma di viaggio: 

 
1° Giorno  
ITALIA - SOFIA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Sofia. Arrivo e trasferimento in città. Visita del centro 
storico di Sofia: piazza Assemblea Nazionale; la cattedrale-monumento Al. Nevski con la cripta e il 
Museo delle Icone; la chiesa di Santa Sofia; la tomba dello scrittore bulgaro Ivan Vazov; la chiesa 
russa; viale Tzar Osvoboditel; il Teatro Nazionale; piazza Al. Batenberg con l’antico Palazzo Reale 
divenuto ora Galleria Nazionale d’Arte; la zona dell’Antica Sedica e Sredetz; la rotonda di S. Giorgio; 
la chiesa di S.Petka Samardjiiska e il Monumento di Santa Sofia. Cena e pernottamento in albergo.  
 
2° Giorno  
SOFIA - MONASTERO DI RILA – PLOVDIV   (244 Km.) 
Prima colazione. Visita della chiesa di Boyana (UNESCO) e partenza per Plovdiv. Pranzo lungo il 
percorso. Proseguimento con la visita del Monastero di Rila fondato nel X secolo da San Giovanni, 
come un luogo di eremitaggio. Il più grande e il più importante monastero del Paese. Dopo la visita, 
proseguimento per Plovdiv. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
PLOVDIV - KARANOVO – NESSEBAR   (315 Km.) 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della città di Plovdiv: la città vecchia; il 
teatro e il foro romano; il museo Etnografico; la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, la casa di 
Hyngilyan. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Tomba nei pressi del villaggio di Karanovo. Qui è stato 
ritrovato un carro in legno a 4 ruote, placcato di bronzo in un ottimo stato di conservazione e che 
data 1.800 anni orsono. Arrivo a Nessebar e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
 



4° Giorno  
NESSEBAR – VARNA   (101 Km.) 
Prima colazione. Visita della città di Nessebar, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pittoresco paese-museo che sorge su una piccola penisola del Mar Nero collegata a terra tramite un 
ponte. Pranzo. Visita della città conosciuta anche come “la città di 40 chiese”. Proseguimento, 
costeggiando il mare, alla volta di Varna. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
VARNA – RUSE   (192 Km.) 
Prima colazione. Visita alla città di Varna, la capitale marittima della Bulgaria. Sosta alle terme 
romane, alla cattedrale della Vergine ed al museo archeologico che custodisce i manufatti d’oro più 
antichi del mondo (IV sec. a.C.). Pranzo. Partenza per Ruse. Lungo il percorso sosta alla Tomba Tracia 
di Sveshtari (III sec. a.C.) anch’essa patrimonio UNESCO. Arrivo a Ruse e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  
 
6° Giorno  
RUSE – VELIKOTARNOVO   (126 Km.) 
Prima colazione Partenza per Veliko Tarnovo. Arrivo e visita della fortezza sul Monte Tzarevetz. 
Proseguimento delle visite con la chiesa dei Santi Pietro e Paolo e del quartiere degli artigiani. Pranzo 
Nel pomeriggio, visita ad Arbanassi: la casa museo Constanzaliev e la chiesa della Natività. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno  
VELIKO TARNOVO - SHIPKA – KAZANLAK   (178 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Kazanlak. Lungo il percorso sosta al passo Shipka e visita alla chiesa 
russa. Proseguimento per Kazanlak, la capitale delle rose. Visita alla meravigliosa Tomba Tracia del 
IV secolo a.C., inclusa nell’elenco dei patrimoni d’arte dall’UNESCO. Sosta al museo etnografico, 
dove si potrà vedere una antica distilleria e degustare il famoso liquore di rose della zona. Pranzo. 
Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno  
KAZANLAK - SOFIA    (236 km.) – ITALIA    
Prima colazione Partenza per Sofia. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.);  
• pensione completa;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie utili), 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 



DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in 
corso di validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a 
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure 
richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta 
d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non 
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o 
la propria carta d’identità.  
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in 
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessario, nel 
caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono 
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore, “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del 
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.  
 


