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Minitour della ROMANIA 
 

FUGA a BUCHAREST e in 
Transilvania 

Dal 1 AL 4 NOVEMBRE 2019 -  4 giorni/3 notti  
 

1^ giorno VENERDI 1 NOVEMBRE  2019 ITALIA PISA  - BUCHAREST 
Ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di appuntamento saranno definiti alla conferma del tour sia per chi utilizza il servizio 
di trasferimento per Pisa, sia per chi decide di arrivare autonomamente all’aeroporto); disbrigo pratiche d’imbarco e partenza 
con volo per BUCAREST. – Operativo volo attuale (soggetto a verifica ante partenza Pisa 07.00 – Bucarest 10.25) Arrivo a 
Bucarest, incontro con la guida; giornata dedicata alla visita della città di Bucarest: Piata Unirii, Curtea Veche, Monastero di 
Stravopoleos, Chiesa Ortodossa russa di San Nicolae, Palazzo del Parlamento (visita solo esterni). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento con la visita di Calea Victoriei, Ateneo romeno (visita solo esterni), Chiesa Kretzulescu, 
Piazza della Rivoluzione, Memoriale della Rivoluzione e il Museo del villaggio ( visita interna ).  Al termine delle visite, 
trasferimento in hotel, Cena tradizionale con spettacolo e pernottamento. 
 
2^ giorno SABATO 2 NOVEMBRE 2019 BUCHAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV ( 180 km )  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sinaia denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località montana 
della Romania. Visita del Castello Peles (sec XIX), residenza estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare numerose 
statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed 
arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Pranzo libero. Proseguimento per Bran col 
famoso castello di Dracula e visita del Castello di BRAN, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo 
dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza 
dei sovrani del Regno di Romania. Pero il suo nome e stato più legato alla legenda del conte Dracula. Proseguimento per 
Brasov. Cena e pernottamento a Brasov. 
 
3^ giorno Domenica 03 novembre BRASOV – SNAGOV – BUCHAREST ( 180 km )  
Prima colazione in hotel. Visita di una delle più affascinanti località medioevali della Romania, Brasov, nel 
corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena 
(XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche 
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo libero. Pomeriggio ritorno a Bucharest con sosta al 
monastero di Snagov situato su un’isola dove nel 1476 venne sepolto Dracula. Durante una ricerca nel 1930, 
ricerche archeologiche hanno scoperto che nella tomba si trovavano soltanto ossa di cavallo. Dove si trova il corpo? 
Sembra che Dracula non abbia mai trovato pace.... Passeggiata serale nel centro storico di Bucharest – zona 
Lipcani , con la chiesa Stavropoleos e la “Curtea Domneasca” - le rovine della vecchia corte principesca. Cena 
tradizionale e pernottamento a Bucarest.  
 
4^ giorno LUNEDI 4 NOVEMBRE 2019 -  ROMANIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato per l’aeroporto, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza volo per il 
rientro a Pisa. Operativo volo attuale (soggetto a verifica ante partenza Bucharest 10.50 - Pisa 12.05)  Fine ns servizi. 
(Trasferimento da Pisa in sede per chi ha prenotato il servizio di trasferimento).  
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QUOTE E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (15 partecipanti paganti)   Rivolgersi in agenzia 
SUPPLEMENTO SINGOLA       Rivolgersi in agenzia 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in aereo A/R – Priority - Posto assegnato e Bagaglio a mano in cabina max 10Kg / 115cm 
- Sistemazione in Hotel – 3 notti (1^ notte Bucharest, 2^ notte Brasov, 3^ notte Bucharest)  con trattamento di 

mezza pensione con cene in hotel e/o ristorante (bevande escluse) di cui una Cena tradizionale con 
spettacolo a Bucarest 

- Pranzo in ristorante per il primo giorno (bevande escluse) 
- Trasferimenti da/per aeroporto / hotel,  
- Mezzo di trasporto per tutto il tour come da programma 
- Guida turistica in Italiano, per tutto il soggiorno per le visite in programma 
- Ingressi in corso di escursione come da programma 
- Accompagnatore agenzia per tutto il tour per disbrigo pratiche aeroporto - hotel e assistenza per programma 

escursioni 
- Assicurazione RCT e Fondo Garanzia 
- Assicurazione medico – bagaglio 

 
La quota non comprende: 
- Pranzo del secondo e terzo giorno 
- Tassa di soggiorno se prevista- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”. 
- 
Supplementi non inclusi nella quota: 
- Trasferimento per/da aeroporto di Pisa Euro 35,00 per persona fino ad esaurimento disponibilità 
(FACOLTATIVO) + biglietto pisamover se necessario in funzione degli orari partenza/arrivo euro 2,70 per tratta. 
 
 

NOTE 
- La quota di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa aerea disponibile al 26 maggio 2019. In 

caso di conferma oltre tale data la tariffa deve essere verificata ed eventualmente adeguata alla nuova 
tariffa presente ed eventualmente accettata dal cliente per la conferma della biglietteria. 

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio (non rinnovata con timbro) o passaporto  
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’incuria del passeggero relativamente a documenti non 

conformi e orari non rispettati ed eventuali disservizi a carico esclusivo dei fornitori – (in caso di ritardi voli, 
dovuti a scioperi o altre cause da addurre esclusivamente ai fornitori o altri enti, potrebbe essere richiesta 
integrazione di pagamento (da valutare) al fine di garantire servizi essenziali al viaggio. 

- Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Il viaggio sarà confermato al 
raggiungimento di minimo 15/20 partecipanti. Alla prenotazione è richiesto acconto per euro 200,00 per 
persona; il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato entro il 1 ottobre 2019.   

- In caso di rinuncia al viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto salvo stipula di 
assicurazione contro l’annullamento (l’assicurazione deve essere stipulata al momento della conferma del 
viaggio e relativo versamento del saldo – in caso di utilizzo sarà l’assicurazione ad effettuare eventuale 
rimborso seguito dovute verifiche);  

- in caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per non raggiungimento del  numero 
partecipanti, i versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati. 

 

 
INFO E PRENOTAZIONI  

0566.43554 – 0566.847011 – 333.8121542 


