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           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 
                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32    /    Fax 28.93.80 

                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 
 

            

Gran Tour della  

BULGARIA 
TERRA DEI TRACI E DELLE ROSE 

 

Dalla modernità delle grandi città, alle città museo, dove il tempo 
sembra essersi fermato, visitando la splendida Valle delle Rose, 

grandi monasteri, fino ad arrivare alla Costa del Mar Nero. 
Un viaggio “nuovo”, alla scoperta di un interessante Paese, ricco di 

fascino. 
 

In aereo dall’Italia - 8 giorni  
 

14 – 21 Maggio 2019 
 

 
1° giorno: VARESE / MILANO / SOFIA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano per l’imbarco sul volo per Sofia.  All’arrivo, incontro 
con la guida ed inizio della visita a piedi del centro storico: la Cattedrale Alexander Nevski che è la più grande chiesa 
ortodossa bulgara, il Teatro Nazionale, la chiesa di Santa Domenica, la Chiesa russa di San Nicola, e quella 
antichissima di San Giorgio di Rotonda. Pranzo in corso di escursione.  
Cena e pernottamento in hotel. 
  
2° giorno: SOFIA / ARBANASI / VELIKO TRNOVO 
Prima colazione. 
Partenza in direzione del villaggio di Arbanasi dove si visita una nascosta e strabiliante chiesetta della Natività con 
dipinti risalenti al 1630, raffiguranti scene della vita di S. Giovanni Battista e molto altro, una sorta di piccola Cappella 
Sistina della Bulgaria. Pranzo con assaggio del piatto locale, la Banitsa.  
Nel pomeriggio proseguimento per Veliko Trnovo, antica capitale del regno bulgaro, arroccata sul fiume Yantra. Si 
passeggia lungo la via degli artigiani e le viuzze arricchite da case-museo che presentano e preservano l’architettura 
di un tempo, il mercato e la collina di Tsarevetes, con la splendida e imponente fortezza, il palazzo degli zar bulgari, 
protetto da una sorta di piccola muraglia cinese. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno: VELIKO TRNOVO / MADARA / VARNA / BURGAS / NESSEBAR 
Prima colazione.  
Partenza per il Villaggio di Madara per una visita al sito Unesco del Cavaliere di Madara. E’ un bassorilievo di un 
cavaliere che simbolizza il potere dello stato bulgaro nel suo periodo di massimo splendore. E’ stato intagliato a 23 
metri d’altezza alla base di una roccia verticale. Ha dimensioni naturali e raffigura un cavaliere, un cane che lo segue 
e un leone ai suoi piedi, simbolo di vittoria. Pranzo.  
Nel pomeriggio proseguimento fino al Mar Nero, e visita di Varna, la piu’ grande città balneare della Bulgaria, 
interessante per la sua Cattedrale e il suo Giardino del Mare, simbolo della città, situato sul litorale. Proseguimento 
fino alla regione di Burgas. Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 
4° giorno: NESSEBAR 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la visita di Nessebar, un’incantevole città la cui parte più antica si trova su di una penisola 
(originariamente un'isola) collegata alla terraferma mediante un istmo costruito dall'uomo. Data l'abbondanza delle 
testimonianze architettoniche medievali, dal 1989 fa parte del patrimonio culturale mondiale dell’Unesco. Tra il IV e il  
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XII secolo, l’imperatore bizantino esiliava su questa piccola semi-isola tutti i nobili caduti in disgrazia. Questi, e poi i 
loro discendenti, hanno fatto costruire case e chiese, una chiesa per ogni famiglia. Al giorno d’oggi si sono 
conservate solo dieci chiese, ma c’è stato un periodo in cui le chiese erano addirittura una quarantina. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: NESSEBAR / KAZANLAK / PLOVDIV  
Prima colazione. 
In mattinata, partenza verso il cuore della valle dei re di Tracia, Kazanlak. La città è celebre per la sua lapide tracia e 
per la lavorazione dell’olio di rosa, famoso in tutto il mondo. Si visiterà la tomba tracia di Kazanlak risalente al IV 
sec.a.C. Il monumento deve la sua fama mondiale alle notevoli pitture murali nel corridoio e nella cupola 
rappresentanti i rituali dei nobili Traci. Questa tomba è uno dei monumenti più significativi dell’antica storia Bulgara. 
Breve trasferimento al Villaggio di Skobelevo, per conoscere le tecnologie uniche di lavorazione dell'olio di rose già 
usato nel XIX secolo, per produrre acqua di rose, miele di rosa, marmellata di rose, liquore alla rosa e, naturalmente, 
profumi di rosa. La nostra piacevole visita si concluderà con un caffè/tè e una torta alla rosa.  
Partenza per la città di Plovdiv e sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: PLOVDIV / SOFIA  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la visita della città di Plovdiv, una delle città piu’ antiche d’Europa, nominata Capitale 
Europea della Cultura 2019; si potranno ammirare il teatro antico, lo stadio di epoca romana, il museo etnografico.  
Nel pomeriggio partenza per i monti Rhodopi per visitare il chiostro del Monastero di Bachkovo famoso per le pitture 
murali bizantine originali, per l’ossario, per gli affreschi del diciassettesimo e diciannovesimo secolo. E’ uno dei 
monasteri piu’ visitati della Bulgaria, e intorno sono sorti piccoli negozi, bancarelle e ristoranti che offrono tutto cio’ 
che cresce o viene prodotto sui monti Rhodopi: erbe rare, marmellate di frutta selvatica, yogurt e formaggio bianco di 
pecora o latte di bufala, tappeti di lana, ecc. 
Al termine della visita, partenza per Sofia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: SOFIA / MONASTERO DI RILA  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per la visita del Monastero di Rila, situato sui Monti Rila, impressionante per l’architettura 
imponente, la ricchezza degli affreschi e delle decorazioni, pitture murali e sculture lignee. Il Monastero è 
considerato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  
Pranzo in questa regione famosa per la trota fresca di montagna. 
Nel pomeriggio rientro a Sofia. 
Cena con spettacolo folcloristico con musica e danze nazionali in un tipico ristorante bulgaro (“mehana”) con piatti e 
bevande tradizionali.  Pernottamento. 
 
8° giorno: SOFIA / MILANO / VARESE  
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo per Milano. Arrivo ed immediato trasferimento alle 
località di partenza. 

Il primo e l’ultimo giorno, potranno variare, in funzione dell’operativo aereo. 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  Euro  1450 

 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola:      Euro    180 
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LA  QUOTA COMPRENDE:  
 trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 viaggio aereo Milano / Sofia / Milano 
 tasse aeroportuali aggiornate a Ottobre 2018, soggette a riconferma 
 7 notti pernottamento in hotels 4*  
 trasporto in pullman GT per l’intera durata del tour  
 pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
 acqua minerale ai pasti 
 una cena folcloristica con spettacolo, inclusi acqua minerale, un bicchiere di vino, un bicchiere di grappa 

bulgara  
 visita alla distilleria di rose con degustazione di miele di rosa e visita ai campi di rose  
 ingressi a: Monastero di Rila, fortezza di Tsarevets a Veliko Trnovo, Chiesa della Natività ad Arbanasi, 

bassorilievo del Cavaliere di Madara, tomba di Tracia a Kazanlak, monastero di Backovo e museo etnografico 
di Plovdiv 

 assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 guida locale in lingua italiana e accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 ingressi a musei e monumenti oltre a quelli previsti in programma 
 mance, che saranno raccolte dalla nostra accompagnatrice, all’arrivo in Bulgaria, da dividere tra autisti, guida, 

personale degli hotels e dei ristoranti 
 bevande oltre quanto indicato, extra di carattere personale 
 facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità (senza timbro di rinnovo) 
 
 
 
 

 
 
 
 


