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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 

R O M A N I A 
In aereo dall’Italia 

9 giorni  
 

6 – 14 Aprile 2018 
 

Fra i Monti Carpazi Alla scoperta dei Monasteri dipinti della Bucovina, 

sulle orme di Dracula tra mito e leggenda nei Castelli della Transilvania,  

le originali e uniche chiese in legno del Maramures.  
 

1° giorno:  ITALIA – BUCAREST- SINAIA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni di imbarco e partenza per Bucarest.  
Arrivo nella capitale romena e incontro con la guida locale. Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpazi”, 
una tra le più belle località di montagna della Romania. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:  SINAIA – BRAN – BRASOV 
Prima colazione. 
Visita del Castello Peles, uno dei piu bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo 
nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed 
arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno.  
Al termine della visita, proseguimento per il pittoresco villaggio di Bran.  
Visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, 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. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha e sua figlia, la 
principessa Ileana di Romania. Arrivo a Brasov e pranzo in ristorante. Visita guidata di questa affascinante località 
medioevale, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con l’imponente Chiesa Nera che 
domina il centro della città, eretta nel XIV secolo, considerata la più grande chiesa in stile gotico dell’est Europa, la 
chiesa di San Nicola, di rito ortodosso, e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  BRASOV – LE GOLE DI BICAZ – PIATRA NEAMT 
Prima colazione.  
Partenza per Piatra Neamt, passaggio della catena dei Carpazi, attraversando le Gole di Bicaz, il piu famoso canyon 
del Paese, lungo 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400 m, passando accanto al Lago Rosso; 
dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo tipico di Pasqua con menu tradizionale. Arrivo a Piatra 
Neamt, citta’ che per la sua bellezza e per la posizione che occupa nel distretto di Neamt è chiamata anche « Perla 
della Moldavia ». 
Cena e pernottamento. 
 
4 giorno:  PIATRA NEAMT – MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI 
Prima colazione. 
Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome significa "paese coperto da foreste di faggi". Famosa 
per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec. XV-
XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Attualmente i monasteri della Bucovina fanno 
parte dal patrimonio dell'Unesco. Visita del monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, che 
conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia per i suoi laboratori dove si potrà vedere all’interno di essi il 
lavoro delle suore. Visita del monastero Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della regione della Moldavia. 
La costruzione dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 1375. Pranzo in ristorante. 
Visita del monastero Voronet del 1488, considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni 
che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Alla fine delle visite arrivo a Radauti.  
Cena e pernottamento. 
 
 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_consorte
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_di_Sassonia-Coburgo-Gotha
http://it.wikipedia.org/wiki/Ileana_di_Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia_%28regione_storica%29
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5 giorno:  RADAUTI – MONASTERI DELLA BUCOVINA - BISTRITA 
Prima colazione. 
Proseguimento della visita guidata dei monasteri della Bucovina. Visita del monastero di Suceviţa (1582-1584) 
rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Le mura della chiesa, 
sia all'esterno che all'interno, sono coperte di affreschi raffiguranti episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, 
realizzati nel 1601. Suceviţa fu una residenza principesca, oltre che un complesso monastico fortificato dedito alla 
produzione di manoscritti e libri stampati. Visita del monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni ed 
affrescato esternamente.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Bistrita e breve giro panoramico della città, una delle più antiche della Transylvania. 
Cena e pernottamento. 
 
6 giorno:  BISTRITA: Escursione nella regione del MARAMURES  
Prima colazione. 
Partenza per Maramures, la regione famosa per le tradizioni popolari e l’ospitalità della gente. Chiuso tra le 
montagne, il Maramures è una galassia di piccoli villaggi, tutti in legno, la cui popolazione porta costumi di una 
bellezza superba. La storica regione romena Maramureş è il simbolo dell’autenticità conservata lungo i secoli.  
Il Maramureş è l’anima del villaggio romeno tipico, con case, porte e chiese in legno, dove il tempo scorre secondo i 
ritmi di un’epoca passata. Visita delle Chiese Rozavlea e Barsana, bellissime chiese in legno, rappresentative della 
zona. 
Pranzo tipico, durante il quale un gruppo di bambini, vestiti in costumi popolari, offriranno un incantevole momento 
con balli tipici.  
Visita della chiesa di Bogdan Voda del 1718, celebre per i suoi affreschi in stile bizantino e barocco. 
Rientro a Bistrita. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  BISTRITA – SIGHISOARA – SIBIU 
Prima colazione. 
Partenza per Sibiu, facendo sosta a Sighisoara, la citta natia del celebre Vlad l’Impalatore noto con il nome Dracula. 
Visita guidata di Sighisoara, la piu bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Risale in gran 
parte al sec XIV, si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei 
macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il monumento più bello e rinomato della città è la Torre 
dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Visita del centro storico, noto all’epoca per il 
suo sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale 
oggi si conservano importanti vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità dei tetti con "gli occhi 
che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. 
La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il piu grande della Romania, 10.000 canne.  
Cena tipica della regione dai contadini, a Sibiel,  
Pernottamento. 
 
8° giorno:  SIBIU – BUCAREST 
Prima colazione. 
Partenza per Bucarest attraversando la valle del fiume Olt, ammirando i bellissimi paesaggi.  
Sosta a Cozia per visitare il Monastero del XIV sec., conosciuto come uno dei complessi storici e artistici più antichi 
in Romania, situato sulla riva destra del fiume Olt.  
Arrivo a Bucarest e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena: i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Epoque”, l’Arco di 
Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Visita della parte vecchia, visitando 
la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più 
grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta come 
Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la 
costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in 
turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della Repubblica e doveva servire 
da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello stato. Al momento del rovesciamento e dell'esecuzione di 
Nicolae Ceauşescu nel 1989, il progetto era quasi completato.  
Cena in ristorante.  
Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vecchio_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/1601
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Ceau%C5%9Fescu
http://it.wikipedia.org/wiki/1989
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9° giorno:  BUCAREST - RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata, possibilità di visitare il Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, uno dei parchi 
all'aperto più grandi d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua funzionanti riempiono gli 
stretti viottoli. Il museo illustra la Romania di qualche centinaio di anni fa.  
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.   
Arrivo a Milano ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      Euro  1190 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola        Euro   190 
 
 

LA  QUOTA COMPRENDE:  

• trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• viaggio aereo Milano / Bucarest / Milano 

• tasse aeroportuali aggiornate a Novembre 2017, soggette a riconferma 

• 8 notti pernottamento in hotels 4* e 5*,  

• trasporto in pullman con aria condizionata  

• pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

• acqua minerale ai pasti 

• un pranzo tipico di Pasqua con menù tradizionale 

• un pranzo tipico a Sieu in Maramures 

• una cena tipica a Sibiel  

• assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 

• guida in lingua italiana in Romania e accompagnatore Personal Tour dall’Italia 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• ingressi a musei e monumenti previsti in programma (Euro 48 circa) 

• mance, Euro 25 per persona, che saranno raccolte dalla nostra accompagnatrice, all’arrivo in 
Romania, 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) 
 
 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://iprimipassi.files.wordpress.com/2013/10/img_4441.jpg&imgrefurl=http://iprimipassi.wordpress.com/2013/10/17/pensieri-sparsi-sulla-romania-bucovina/&h=2592&w=3888&tbnid=m6-y521qwbSElM:&zoom=1&docid=0WwyewNdWsO7iM&ei=UXtsVO3HB8XqOOrFgNAK&tbm=isch&ved=0CG0QMyhCMEI&iact=rc&uact=3&dur=2065&page=2&start=37&ndsp=46
http://www.aquanti.com/content/wp-content/uploads/2012/12/barsana.jpeg

