
 
 
 

    
   

 
 

Tour della Bulgaria
Sulle Orme delle 

Con Azeta & Il Secolo XIX

Programma di 8 giorni
Dal 24 al 31 Agosto 2019

Tour in Pensione Completa !!
Con Partenza e 

 

1° GIORNO – SABATO 24 AGOSTO: ITALIA / SOFIA

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Genova
partenza con volo Alitalia per Sofia 

24/08/2019 GENOVA 

 ROMA FIUMICINO

Arrivo, trasferimento privato al Boutique H
nelle camere riservate, cena e pernottament
 
2° GIORNO – DOMENICA 25 AGOSTO: SOFIA / RILA / PLOVDIV

Prima colazione in hotel. Visita alla chiesa di Boyana e 
del monastero di Rila, il più grande ed importante della 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita alla chiesa de
Partenza per Plovdiv, arrivo e s
pernottamento. 
 
3° GIORNO – LUNEDI’ 26 AGOSTO: PLOVDIV

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città
Etnografico, la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Hindliyan, la 
Moschea Jumaya. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, a pochi 
chilometri da Plovdiv, fondato nel XI sec. e inserito in uno splendido paesagg
Plvodiv per la cena e il pernottamento

 

Tour della Bulgaria: 
rme delle Antiche C

Con Azeta & Il Secolo XIX

Programma di 8 giorni / 7 notti
al 24 al 31 Agosto 2019 

Tour in Pensione Completa !!
 Accompagnatore da Genova !!!

SABATO 24 AGOSTO: ITALIA / SOFIA 

Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Genova, incontro con l'accompagnatore Azeta Viaggi 
partenza con volo Alitalia per Sofia via Roma (voli e orari soggetti a riconferma)

11:45 ROMA FIUMICINO

ROMA FIUMICINO 15:20 SOFIA 

Boutique Hotel Arena di Serdica 5* o similare
e pernottamento. 

DOMENICA 25 AGOSTO: SOFIA / RILA / PLOVDIV

Prima colazione in hotel. Visita alla chiesa di Boyana e al Museo Nazionale e partenza per la visita 
del monastero di Rila, il più grande ed importante della Chiesa Ortodossa Bulgara, facente parte del 

ondiale dell’Unesco. Visita alla chiesa del monastero e al museo. 
, arrivo e sistemazione presso l’Hotel Imperial 4* 

LUNEDI’ 26 AGOSTO: PLOVDIV 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città di Plovdiv: il vecchio quartiere, il Museo 
Etnografico, la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Hindliyan, la 

in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, a pochi 
, fondato nel XI sec. e inserito in uno splendido paesagg

pernottamento in hotel. 

 
Civiltà 

Con Azeta & Il Secolo XIX 

/ 7 notti 

 
Tour in Pensione Completa !! 

Accompagnatore da Genova !!! 

l'accompagnatore Azeta Viaggi e 
(voli e orari soggetti a riconferma): 

ROMA FIUMICINO 12:50 

18:15 

o similare a Sofia. Sistemazione 

DOMENICA 25 AGOSTO: SOFIA / RILA / PLOVDIV 

l Museo Nazionale e partenza per la visita 
ulgara, facente parte del 

l monastero e al museo. Pranzo in ristorante. 
4* o similare. Cena e 

: il vecchio quartiere, il Museo 
Etnografico, la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Hindliyan, la 

in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, a pochi 
, fondato nel XI sec. e inserito in uno splendido paesaggio montano. Rientro a 



4° GIORNO – MARTEDI’ 27 AGOSTO: PLOVDIV / STAROSEL / KAZANLAK 
/ SHIPKA / VELIKO TARNOVO 

Prima colazione in hotel e partenza per Starosel. Qui venne scoperta, nel 2000, la celebre tomba di 
uno dei sovrani traci, risalente al IV secolo a.C., il sepolcro è composto da due camere a cui si giunge 
attraverso scale di marmo seguite da un lungo corridoio. Proseguimento quindi per Kazanlak, la 
principale città della famosa Valle delle Rose e dei Re Traci. Visita al museo delle Rose e alla celebre 
Tomba Tracia, patrimonio dell’Unesco. Pranzo in corso d'escursione. Partenza per il passo Shipka e 
sosta per la visita alla chiesa russa o chiesa dorata, simbolo della liberazione del Paese. Proseguimento 
per Veliko Tarnovo, sistemazione all’Hotel Bolyarski 4* o similare per la cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO – MERCOLEDI’ 28 AGOSTO: VELIKO TARNOVO 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Veliko Tarnovo con la Fortezza di Tzarevetz, 
la Chiesa di S. Pietro e Paolo, la via Samovodska. Pranzo in corso d'escursione e partenza per il 
villaggio-museo di Arbanassi, caratterizzato da case-fortezza; visita alla chiesa della Natività e alla 
casa del ricco mercante Konstanzaliev. Rientro a Veliko Tarnovo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO – GIOVEDI’ 29 AGOSTO: VELIKO TARNOVO / SVESHTARI / 
RUSSE / VELIKO TARNOVO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Tomba trace di Sveshtari, nella regione di 
Razgrad, la tomba risale al III sec. a.C. e viene ritenuta unica per le decorazioni architettoniche in essa 
presenti. Proseguimento per Russe. Pranzo e visita della città chiamata “La piccola Vienna”. Rientro 
a Veliko Tarnovo per la cena e il pernottamento. 
 
7° GIORNO – VENERDI’ 30 AGOSTO: VELIKO TARNOVO / 
KOPRIVSTITZA / SOFIA 

Prima colazione in hotel e partenza in pullman privato per Sofia. Sosta a Koprivstitza, vera e propria 
città-museo del risorgimento bulgaro, visita alla Casa di Oslekov. Pranzo in corso d'escursione e 
proseguimento per Sofia. Arrivo e sistemazione presso il Boutique Hotel Arena di Serdica 5* o 
similare. Cena con spettacolo di folclore. Pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO – SABATO 31 AGOSTO: SOFIA / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: la piazza dell’Assemblea Nazionale, la 
cattedrale di Aleksandr Nevsky, la chiesa di Santa Sofia, il viale Tzar Osvoboditel con la sua 
caratteristica la pavimentazione in mattoni gialli per celebrare il matrimonio della zar Ferdinando agli 
inizi del Novecento, la piazza Alexander Batenberg su cui si affaccia l’antico palazzo Reale, il 
Monumento a Santa Sofia. Pranzo libero e tempo a disposizione per le ultime visite o un po' di 
shopping. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli Alitalia per Genova con scalo a Roma (voli e orari 
soggetti a riconferma): 

31/08/2019 SOFIA 19:05                           ROMA FIUMICINO 20:00 

 ROMA FIUMICINO 21:40 GENOVA 22:45 

Arrivo, sbarco e ritiro dei bagagli. 

 

 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 
 
 
 



QUOTA BASE: 
Euro  1.450,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Euro  1.550,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti 
Euro  1.650,00 per persona in camera doppia – min. 10 partecipanti 
Supplemento camera singola Euro 190,00 

DA AGGIUNGERE: 
Tax Aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 225,00 per persona 
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio a partire da Euro 65,00 
La quota include: 
- Trasporto aereo con voli Alitalia da Genova con scalo e bagaglio da stiva (soggetti a riconferma) 
- Trasferimenti privati in loco come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard, negli alberghi indicati in programma o similari con prima 
colazione inclusa. Hotel di categoria 5* stelle a Sofia, 4* nelle altre località (classificazione locale) 
- Pasti come da programma: tutte le prime colazioni, 6 pranzi (tutti tranne il giorno del rientro in 
Italia), tutte le cene inclusa una caratteristica cena con spettacolo di folclore. Bevande escluse 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Ingressi Inclusi: Chiesa Boyana e Museo Nazionale di Sofia; Monastero e Museo di Rila; Museo 
Etnografico di Plovdiv; Tomba Tracia di Kazanlak; Chiesa di S. Pietro e Paolo a Veliko Tarnovo; 
Tomba Trace di Sveshtari; Casa di Oslekov a Sofia 
- Guida locale parlante italiano 
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI per tutta la durata del viaggio 

La quota non include: 
- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 225,00 per persona 
- Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera e ai siti non inclusi 
- Polizza annullamento, medico* e bagaglio: Euro 65,00 per persona in camera doppia / Euro 75,00 
in camera singola 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Bevande ai pasti 
- 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 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 di identità valida per l’espatrio (cioè senza timbri di 
rinnovo sul retro) o passaporto, entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. 
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 


