Dal 29 Ottobre al 01 Novembre 2021

Voli diretti da:
ROMA Ciampino - BERGAMO
La Romania è un Paese affascinante, ricco di città medievali, castelli e
fortezze, chiese e monasteri. Al di là di tutte le reminiscenze comuniste,
Bucarest è una splendida città. Il centro storico da scoprire passeggiando
a piedi è una vera chicca. Le vie sono costellate di bar, ristoranti e locali
di ogni genere. Ci sono anche delle bellissime gallerie chiuse piene di bar,
ideali per un aperitivo o una birretta.
Super di moda il narghilè, per le vie del centro è presente in quasi ogni
locale!

Programma di viaggio
1° GIORNO: ITALIA / BUCAREST
PRANZO/CENA LIBERI
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo diretto per Bucarest. All’arrivo, trasferimento privato in Hotel
prescelto per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per un primo approccio con
questa città sopranominata “la piccola Parigi”. Pernottamento.
2° GIORNO: BUCAREST
PRANZO/CENA LIBERI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano e in minivan, inizio della visita per l’intera
giornata della città, visiteremo:

il Palazzo del Parlamento
(previa disponibilità), Il
Palazzo fu fatto costruire
da Ceausescu, tra il 1984
ed il 1989. È il più grande
edificio
dopo
il
Pentagono, con i suoi
330.000 mq, ed entra nel
Guinness 3 volte, come il
primo grande edificio
amministrativo per uso
civile, il più costoso ed il
più pesante, inoltre esso è
il 3° al mondo come
volume
dopo
Cape
Canaveral e la piramide
Quetzalcoatl superando
del 2% la piramide di Keops. Tutto l’arredamento, le decorazioni interne del Palazzo e tutte le materie prime
usate nella costruzione provengono dal territorio romeno, dal marmo al basalto, dai lampadari in cristallo ad
enormi tappeti (il più grande pesa più di 3 tonnellate).
Ammireremo il Palazzo Presidenziale Cotroceni, le origini del palazzo si rimontano al 1679, quando sulla
collina di Cotroceni venne costruito un monastero che, nel 1862, si trasformò poi nella residenza estiva del
principe. Anni dopo, nel 1888, il monastero fu demolito e sostituito dal palazzo che sarebbe diventato la
residenza ufficiale deli monarchi. Nel 1989, al termine della Rivoluzione rumena, il palazzo divento infine
residenza ufficiale del Presidente della Romania.
Segue la visita del Museo di Storia Nazionale (Sezione Tesoro e la Colonna di Traiano) Il museo, inaugurato
nel 1972, ha un'imponente facciata fiancheggiata da un maestoso colonnato e coronata da enormi cupole.
L'area più estesa, e quella che più colpisce, è senza dubbio la mostra dedicata alla Colonna di Traiano, dove
possiamo contemplare una sua fedele riproduzione a scala reale, in cui sono spiegate dettagliatamente le
diverse scene scolpite sulla sua superficie.
Nella parte interrata del museo, invece, spicca la zona dedicata al tesoro Nazionale Rumeno, dove sono
esposte numerosi oggetti in oro, tra cui sontuose corone dai bagliori accecanti.
Un’altra interessante visita è il Museo del Villaggio. Questo “villaggio nel cuore della capitale,”
circondato dal verde, è uno dei musei più impressionanti di Bucarest ed è un’attrazione
imperdibile. Il museo etnografico all’aperto si estende lungo la riva del lago Herastau e copre
quindici ettari. Qui troverete circa trecento case contadine tradizionali e annessi che vanno
dal XVII al XX secolo, raggruppati per regione storica. Settantadue di loro sono stati dichiarati
monumenti storici. Nessuna è una copia degli originali; tutti sono autentici, essendo stati
acquistati dai contadini nei loro villaggi d’origine, smantellati pezzo per pezzo, trasportati a
Bucarest e poi riassemblati
nel museo.
Ci sono case, chiese di
legno, mulini ad acqua,
mulini a vento, pozzi, croci
trasversali, varie macchine
(per fare tessuti di lana e
per spremere uva e semi
per l’olio), officine e
ottantamila oggetti di arte
popolare (mobili, tessuti,
tappeti, stoviglie, icone).
Termineremo
l’escursione
ammirando esternamente la

dimora dei Ceausescu, dove
hanno vissuto l’ex dittatore
insieme alla moglie Elena e i figli,
è rimasta al 90% identica a come è
stata lasciata quella notte in
cui Ceaușescu tentò di sfuggire al
suo arresto. Difficile da raccontare
a parole, l’interno di questa casa è
scioccante. Scioccante per il suo
sfarzo, ricchezza, bellezza ed
esagerazione, soprattutto se si
pensa a come viveva la
popolazione romena mentre
Nicolae nuotava nella sua personale piscina in mezzo ai mosaici, oppure mentre sorseggiava un buon the nel
suo giardino d’inverno, o ancora mentre si divertiva a giocare con il suo cane o mentre ammirava il suo
pavone.
Al termine dell’escursione, rientro in Hotel per il pernottamento.
3° GIORNO: BUCAREST
PRANZO/CENA LIBERI
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per attività individuali.
Facoltativa:
Escursione
in
Transilvania in bus
privato per la visita
dei due più famosi
castelli
della
Romania: il castello
Reale di Peles a
Sinaia e il castello di
Dracula a Bran.
Costo € 45,00 a
persona include: trasporto + guida in italiano.
Castello Reale di Peles. Unico nel suo genere per storia, paesaggio e architettura, il Castello di Peleș è il
secondo museo più visitato del Paese, secondo solo al castello di Bran.
Il Castello fu eretto tra il 1875 e il 1915 e fu usato dai monarchi fino al 1948 quando, con l'avvento del
Comunismo, fu trasformato in un museo che avrebbe dovuto aspettare fino al 1990 per poter aprire le
proprie porte al pubblico. Con una superficie
di 3.200 metri quadri, il castello dispone di
160 stanze riccamente decorate e
ammobiliate, a cui fanno seguito 30 bagni.
Questo prodigio dell'architettura presenta
alcuni dettagli davvero sorprendenti, come il
fatto di essere dotato di una propria centrale
idroelettrica, riscaldamento, un soffitto di
vetro mobile e, addirittura, un ascensore!
Passeggiando per il castello, scopriremo la
sala della musica, un piccolo teatro, svariate
terrazze con fontane e statue, impressionanti
saloni con enormi lampadari a goccia e una

biblioteca spettacolare dove non
manca una porta segreta, ben
celata dietro ad uno degli scaffali!
Al termine, le visite proseguono
con il Castello di Bran, in
Transilvania, che fu fortezza
militare e dogana prima di
diventare residenza reale, meglio
conosciuto come Castello di
Dracula. Costruito tra il 1377 e il
1388, a strapiombo su un dirupo,
al confine tra la Valacchia e la
Transilvania, il castello è un
importante
monumento
nazionale rumeno che servì da
ispirazione a Bram Stoker per la
creazione di Dracula, uno dei
capolavori della letteratura gotica. Durante il percorso all'interno della fortezza, vi troverete a passeggiare
per angusti corridoi alla scoperta delle stanze del castello che, grazie ai numerosi arredi risalenti al Medioevo,
vi faranno viaggiare ai tempi remoti in cui esso era ancora abitato. Tra le diverse stanze, quelle che più
colpiscono sono certamente quella dedicata alla leggenda di Vlad l'Impalatore e quella degli strumenti di
tortura usati per vessare i prigionieri (o le vittime), prima che fossero trascinati nel cortile centrale del
castello, dove erano poi sottoposti a un sommario processo, accusati di eresia.
Al termine di questa suggestiva escursione, rientro in Hotel per il pernottamento.
4° GIORNO: BUCAREST / ITALIA
PRANZO/CENA LIBERI
Prima colazione in Hotel. Tempo libero per attività individuali e in tempo utile in base all’orario del volo,
trasferimento con mezzo privato all’aeroporto di Bucarest per l’imbarco sul volo di rientro in Italia
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

PER RAGIONI OPERATIVE POSSONO ESSERE APPORTATE DELLE VARIAZIONI
ALL’ITINERARIO, O NELLA SEQUENZA DELLE VISITE, SENZA COMUNQUE ALTERARE
LA STRUTTURA E MANTENENDO SEMPRE LO STESSO LIVELLO QUALITATIVO.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Hotel MOXY BUCHAREST OLD TOWN 3*
Euro 235,00
•
•

Supplemento singola
Riduzione 3° letto CHD

€ 140,00
€ - 100,00

Hotel NOVOTEL BUCHAREST CITY CENTRE 4*
•
•

Supplemento singola
Riduzione 3° letto CHD

€ 160,00
€ - 110,00

Euro 295,00

HOTEL SELEZIONATI
Hotel MOXY Bucharest Old Town 3*** o sim.
Situato nel centro storico di Bucarest, l’Hotel vi attende a 500 metri dal Monastero Stravopoleos, a 800 metri
da Piața Revoluției e a circa 2,1 km da alcune attrazioni rinomate come la Cattedrale dei Santi Costantino ed
Elena, l'Opera Nazionale di Bucarest e l'Ateneo Rumeno. A vostra disposizione un centro fitness, un bar
serale, un luminoso e spazioso salone con parete-video e la connessione Wi-Fi gratuita nell’intero edificio.
Tutte le camere presentano mobili moderni, l’aria condizionata, una TV a schermo piatto e un bagno privato
con doccia.

Hotel NOVOTEL Bucharest City Centre 4 **** o sim.
Ubicato direttamente sul Viale Victoriei, vicino all'Università di Bucarest e al Parco Cismigiu, questo hotel a
4 stelle offre gratuitamente la connessione Wi-Fi in tutti gli ambienti e l'accesso al centro benessere dotato
di piscina coperta con onde artificiali, sala vapore e area fitness. Le camere sono climatizzate e dotate di
cassaforte per computer portatile, TV LCD, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, e bagno con vasca
e cabina doccia. Nelle vicinanze della struttura troverete il centro storico di Bucarest e la famosa Via Lipscani,
con una vasta scelta di bar, ristoranti e caffetterie a tema. Il Novotel dista 2 minuti a piedi dalla stazione
della metropolitana Piata Universitatii e 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli diretti da: ROMA Ciampino / BERGAMO per BUCAREST in classe economica con franchigia
bagaglio consentita dalla compagnia aerea;
• Trasferimenti in minivan privato da aeroporto di Bucarest/Hotel prescelto e viceversa;
• 03 pernottamenti con trattamento di prima colazione nell’Hotel prescelto, in camera doppia standard
con servizi privati;
• 2° giorno: intera giornata di visita della città con guida in italiano in minivan privato;
• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota d’iscrizione € 35,00 a persona;
• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 60,00
per persona;
• Supplemento volo partenza da Bergamo € 60,00 cad.;
• Pranzi, cene e bevande;
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in Hotel;
• Eventuale adeguamento tariffario voli;
• Mance, spese di carattere personale, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio con copertura COVID-19 al prezzo del 4,5% del
costo del viaggio a persona;
• Facoltativa: Escursione in bus privato d’intera giornata il 3° giorno in Transilvania con la visita guidata
in italiano del Castello di Peles e il Castello di Dracula a persona € 45,00 + biglietto ingressi.
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