
 

La Transilvania: 
Castelli, Borghi medievali, Monasteri della Romania 

27 Maggio - 03 Giugno 2017 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Sabato 27 Maggio 2017 - VENEZIA / BUCAREST 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di linea Austrian Airlines 
delle ore 07.20 per Bucarest (con scalo e cambio d'aeromobile a Vienna); all'arrivo previsto per le ore 12.40, 
accoglienza e trasferimento in città, capitale della Romania, situata nella pianura, tra il Danubio a Sud ed i Carpazi a 
Nord.  Giro panoramico del centro, il quale, grazie ai monumentali edifici di stile neoclassico, ai grandi viali alberati , 
ai quartieri - giardino, che imitano  modelli francesi, vanta l’appellativo di ‘Piccola Parigi” , oppure di “Parigi dei 
Balcani”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Domenica 28 Maggio 2017 - BUCAREST / SINAIA 
Prima colazione. Visita al Palazzo del Parlamento, uno dei piu grandi palazzi amministrativi del mondo, il secondo 
come grandezza dopo il Pentagono.  Partenza per Sinaia,  la “perla dei Carpazi”, della boscosa valle del Prahova. 
Pranzo. Visita del castello Peles, la più bella residenza estiva della famiglia di Hohenzolern. Situato in una bellissima 
posizione paesaggistica, il castello, costruito alla fine dell’800 si presenta come un grande chalet svizzero, con 
elementi rinascimentali e bavaresi, che ricordano il castello di Ludwig in Baviera. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno: Lunedì 29 Maggio 2017 - SINAIA / BRASOV 
Prima colazione. Partenza per  il villaggio Bran e visita, del più pittoresco castello medievale, detto erroneamente di 
Dracula. Il castello è una imponente fortezza, costruita alla fine del ‘300 per controllare la strada commerciale che 
univa la Transilvania e la Valacchia. Alla fine della prima guerra, il castrllo diventò una delle residenze estive della 
famiglia reale.  Proseguimento per  Brasov, ou Kronstadt,  nome dato dai fondatori, i Cavalieri Teutonici. Il  centro 
storico che ha il fulcro nella piazza del consiglio, conserva il fascino di una volta, con la torre del comune, che serviva 
anche da torre di guardia, con la chiesa gotica diventata nera seguito ad un incendio, con le case rinascimentali e 
barocche. Sistemazione in hotel, cena spettacolo folcloristico e pernottamento. 
 

4° giorno: Martedì 30 Maggio 2017 - BRASOV / PIATRA NEAMT 
Prima colazione. Partenza a Harman e visita della chiesa fortificata, uno dei più interessanti sistemi difensivi paesani, 
con cammini di ronda, porta a torre, bastioni, locali adibiti a magazzini e ad abitazioni.  Proseguimento per il  Lago 
Rosso, riserva naturale, formatosi nel 1837 per lo sgretolamento di una montagna. Pranzo lungo il percorso.  
Proseguimento per la Moldavia, varcando i Carpazi tramite le Gole di Bicaz, un meraviglioso passo tra la Moldavia e 
la Transilvania, che si snoda 10 km, sfiorando picchi calcarei alti anche 400m.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

5° giorno: Mercoledì 31 Maggio 2017 - PIATRA NEAMT / BUCOVINA 
Prima colazione. Partenza per la visita del monastero Agapia, il più grande monastero del paese. Proseguimento per la 
Bucovina, “ il paese dei monasteri” dal cosiddetto Rinascimento romeno fiorito dopo la presa di Constantinopoli da 
parte degli Ottomani. Visita del monastero Voronet, patrimonio dell’UNESCO, detto la “Cappella Sistina 
dell’Oriente” e anche “gioiello della Bucovina”, per il suo Giudizio universale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

         
 
 
6° giorno: Giovedì 01 Giugno 2017 - BUCOVINA / BISTRITA     
Prima colazione. Partenza per la visita del monastero Moldovita, con la sua composizione, l’Albero di Jesse e del 
monastero Sucevita, celebre per la “Scala delle virtù". Proseguimento per Bistrita, una delle più importanti fortezze del 
XIII e XIV secolo, cinta da mura le cui torri erano curate dalle varie corporazioni di artigiani, come quella dei bottai, 



che si conserva ancor’oggi. Molto note sono le case dei commercianti, dette Sugalete, con i loro alti portoni, dove, un 
tempo, entravano i grandi carri pieni di mercanzie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno: Venerdì 02 Giugno 2017 - BISTRITA/ SIGHISOARA / SIBIU 
Prima colazione. Partenza per Sighisoara, la più bella e meglio conservata cittadella medievale del paese. La città, 
fondata nella seconda meta del sec. XII dai coloni sassoni, i quali le diedero il nome de Schassburg, era già nota ai 
tempi dei Romani, come sede centrale delle loro guarnigioni. Come tutte le città fortificate della Transilvania, si cinse 
di mura munite di torri, le quali portavano il nome delle ricche e potenti corporazioni di mercanti e artigiani incaricate 
di ben mantenerle. Partenza per Biertan e visita della più grande  chiesa in stile gotico della Transilvania,  eretta nel 
sec XV. Arrivo nel pomeriggio a Sibiu, una delle più affascinanti città, ai piedi dei Carpazi, dette le Alpi 
Transilvaniche. Conosciuta dai Romani con il nome di Cibinum, la cittadella fu fondata dai coloni sassoni nel XII 
secolo che la concepirono secondo la tipologia architettonica  tedesca.  Oggi, Sibiu è una città museo , con case giunte 
fino ad’oggi dal XIV secolo, con i loro tetti sui quali si aprono le finestrelle che sembrano occhi sonnolenti, con edifici 
porticati, con tante piazze, viuzze, case e portoni da secoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Sabato 03 Giugno 2017 - SIBIU / VENEZIA 
Prima colazione. Mattina dedicata al completamento delle visite. Pranzo e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per l'imbarco sul volo di linea Austrian delle ore 16.05 per Venezia (con scalo e cambio d'aeromobile a 
Vienna ). All'arrivo previsto per le ore 18.30, recupero dei bagagli e rientro ai luoghi di originaria provenienza e fine 
dei sevizi. 
 

Quota individuale di partecipazione:  Euro 1.075,00 
(Quota valida per gruppo minimo 25 partecipanti) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Trasferimenti per aeroporto di Venezia e Vv. in pullman riservato;  
- Voli di linea Austrian, in classe economica da Venezia;  
- Tasse aeroportuali (stimate al 01.02.17  in € 145,00) ;  
- Franchigia bagaglio 1 collo per persona di 23 kg imbarcabile, 1 collo per persona di 5 kg a mano ;  
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (4/5 stelle previa disponibilità) in camera doppia con servizi privati;  
- Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo giorno;  
- Acqua in caraffa (l'acqua in Romania è potabile non comporta rischi per la salute) e pane compresi a tutti i pasti;  
- Cena tipica con spettacolo folcloristico;  
- Tutti i trasferimenti in loco e tour in autopullman G.T. come indicato da programma;   
- Tutte le visite ed escursioni indicate con guide locali parlanti italiano;   
- Ingressi compresi per le visite indicate in programma;  
- Mance d'uso;  
- Assicurazione medico bagaglio AMI Assistance; 
   
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 

- Eventuale supplemento camera singola Euro 190,00   
- Assicurazione integrativa annullamento la Euro 45,00   
- Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali o adeguamenti del costo dei carburanti;  
- Bevande ai pasti, facchinaggi negli hotel ed extra personali in genere ;  
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende" 
 
 

ISCRIZIONI IMMEDIATE E NON OLTRE IL 20 MARZO (visto il tempo 
ristretto) PRESSO LA SEGRETERIA ARCS CON IL VERSAMENTO DI 
UN ACCONTO (in assegno) DI EURO 300,00. IL SALDO ENTRO IL 24 
APRILE. 
E’ IMPORTANTE CHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE VENGA COMUNICATO CON QUALE 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ SI INTENDE VIAGGIARE PERCHE’ DEVE ESSERE TRASMESSO 
ALL’AGENZIA PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Organizzazione Tecnica Nextour " Viaggi & Vacanze " - Tour Operator 


