
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour della Romania: i Tesori                                                         

della Transilvania e della Bucovina 

Con Azeta 

 

Programma di 8 giorni/ 7 notti 

dal 13 al 20 Luglio 2019 

Tour in Pensione Completa !! 

Con Partenza e Accompagnatore da Genova !!! 
 
 

1° GIORNO – SABATO 13 LUGLIO: ITALIA / BUCAREST 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per 

l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo Lufthansa via Francoforte (orari 

e voli soggetti a riconferma): 

13/07/2019 MILANO MALPENSA     ORE 11:05                     FRANCOFORTE       ORE 12:20 

                        FRANCOFORTE              ORE 14:30                     BUCAREST               ORE 17:45 

Arrivo, trasferimento privato all’hotel Capital Plaza 4* o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO – DOMENICA 14 LUGLIO: BUCAREST / COZIA / SIBIU 

Prima colazione in hotel e partenza per Sibiu, con sosta per la visita al monastero Cozia (XIV sec.). 

Pranzo in corso d’escursione. Arrivo a Sibiu e sistemazione in hotel. Visita del centro storico di Sibiu, 

suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato sassone (XV sec.) con la Chiesa Evangelica e le 

caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche. 

Cena tipica presso i contadini di Sibiel, pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo 

d’Icone su vetro. Rientro a Sibiu per il pernottamento presso l’hotel Golden Tulip 4* o similare. 

 

3° GIORNO – LUNEDI’ 15 LUGLIO: SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES / 

BISTRITA 

Prima colazione in hotel e partenza per Sighisoara, città natale di Vlad l’Impalatore, noto come il Conte 

Dracula. Visita della cittadella medioevale, la più conservata della Romania. Pranzo in ristorante in 

corso d’escursione. Partenza per Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata costruita dai 

sassoni (XV sec.) e proseguimento per Bistrita. Sosta a Targu Mures e visita della città rinomata per 



le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della secessione, tra cui i più maestosi la Prefettura e il 

Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita e sistemazione presso l’hotel Coroana de Aur 3*Sup. o 

similare. Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° GIORNO – MARTEDI’ 16 LUGLIO: BISTRITA / MONASTERI DELLA 

BUCOVINA 

Prima colazione in hotel e partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Quindi visita guidata 

dei Monasteri della Bucovina, appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Si inizierà 

dall’importante Monastero di Voroneţ (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”. Pranzo 

in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldovita del 1532, 

circondato da fortificazioni e affrescato esternamente, seguito dalla visita del Monastero di Sucevita 

(1582-84), rinomato per l’importante affresco “La Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di 

cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalenti all’età 

del bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Sistemazione presso l’hotel 

Gerald’s 4* o similare a Rădăuți, nella regione della Bucovina. Cena e pernottamento in albergo. 

 

5° GIORNO – MERCOLEDI’ 17 LUGLIO: MONASTERI DELLA BUCOVINA / 

GOLE DI BICAZ / BRASOV  

Prima colazione in hotel e visita del Monastero di Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, 

che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia per i suoi laboratori. Proseguimento per le Gole 

di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in ristorante in 

corso d’escursione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Brasov e sistemazione presso l’hotel Aro Palace 4* 

o similare. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – GIOVEDI’ 18 LUGLIO: BRASOV / CASTELLO DI DRACULA 

Prima colazione in hotel. Visita alla città di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della 

Romania, per ammirare il quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola rumena (XV 

sec) e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Partenza per Harman e visita 

della chiesa fortificata. Proseguimento per Bran e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del 

Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, 

edificato nel XIII secolo dal Cavaliere Teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Cena in 

ristorante tipico. Rientro in hotel a Brasov e pernottamento. 

 

7° GIORNO – VENERDI’ 19 LUGLIO: BRASOV / BUCAREST 

Prima colazione e partenza per Sinaia, denominata “La Perla dei Carpazi”. Visita del Castello Peles, 

residenza estiva del Re Carlo I, dove ammireremo statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. 

Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante in corso d’escursione. Pomeriggio dedicato alla 

scoperta della capitale rumena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 

edifici “Bell’Époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 

dell’Università, la “Curtea Domneasca” e il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale 

della Chiesa Ortodossa Romena). Cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico. Pernottamento 

presso l’hotel Capital Plaza 4* o similare.   

 

8° GIORNO – SABATO 20 LUGLIO: BUCAREST / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea Lufthansa via Monaco 

(orari e voli soggetti a riconferma): 

20/07/2019          BUCAREST           ORE 12:55                     MONACO                       ORE 13:55 

                             MONACO              ORE 15:25                   MILANO MALPENSA   ORE 16:30 

Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato per Genova. 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 



QUOTA BASE: 

Euro  1.290,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Euro  1.370,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti 
Euro  1.550,00 per persona in camera doppia – min. 10 partecipanti 
Supplemento camera singola Euro 280,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 220,00 
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 50,00 
 

La quota include: 

- Trasferimento in pullman privato Genova / Milano Malpensa / Genova 
- Trasporto aereo in classe turistica su voli Lufthansa da Milano Malpensa con bagaglio da stiva 

- Trasferimenti in loco in pullman privato come da programma 
- Sistemazione in camere doppie negli alberghi indicati o similari con prima colazione inclusa 
- Pensione completa (in ristoranti locali o hotel): dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° 
giorno; acqua minerale inclusa, bevande escluse 

- Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano  
- Ingressi ai siti inclusi: Monastero Cozia (2° giorno), Castello Bran (6° giorno). Altri ingressi non inclusi 
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI per tutta la durata del viaggio, direttamente da Genova 
 

La quota non include: 

- Polizza annullamento/medico*/bagaglio: Euro 50 a persona in camera doppia / Euro 60 in singola 
(con quote min. 15/20 pax). Con quota min. 10 pax: Euro 60 a persona in doppia / Euro 70 in singola 

- Tasse aeroportuali (ad oggi – da riconfermare): Euro 220,00 a persona 

- Eventuali tasse d’ingresso richieste in frontiera 
- Bevande ai pasti 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 

- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Facchinaggio 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 
 

*copertura per spese mediche fino a 5.000,00 Euro per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque 
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari categoria. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: carta d’identità valida per l’espatrio (cioè senza timbri di 
rinnovo sul retro) o passaporto, entrambi con validità residua di ALMENO 6 mesi 
dalla data di rientro e in ottimo stato. Da presentare al momento dell’iscrizione. 

 

Azeta Viaggi 
Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Tel. 010.3724544 
info@azetaviaggiworld.it 

www.azetaviaggiworld.it     Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 

mailto:info@azetaviaggiworld.it
http://www.azetaviaggiworld.it/

