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1° Giorno
CAGLIARI - BUCAREST
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Bucarest. Arrivo e tra‐
sferimento in albergo. Pernotta‐
mento.

2° Giorno
BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Partenza per Si‐
biu con sosta per la visita al mona‐
stero Cozia (XIV sec.). Pranzo lun‐
go il percorso. Arrivo a Sibiu e si‐
stemazione in albergo. Visita

del centro storico di Sibiu, sugge‐
stivo e ricco di testimonianze del
suo passato sassone (XV sec.) con
la Chiesa Evangelica e le caratteri‐
stiche case gotiche, rinascimentali
e barocche. Cena tipica presso i
contadini di Sibiel, pittoresco vil‐
laggio transilvano famoso per il
suo Museo d’Icone su vetro. Rien‐
tro a Sibiu. Pernottamento.

3° Giorno
SIBIU - SIGHISOARA - 

TARGU MURES - 
BISTRITA
Prima colazione. Partenza per
Sighisoara, città natale di Vlad

l’Impalatore, noto come il Con‐
te Dracula. Visita della cittadella
medioevale, la più conservata della
Romania con la Torre dell’Orologio
(XIII sec.) e la sua Cattedrale. Pran‐
zo in ristorante. Partenza per Bier‐
tan, villaggio celebre per la sua
chiesa fortificata costruita dai sas‐
soni (XV sec.). Visita della chiesa
fortificata di Biertan. Proseguimen‐
to per Bistrita con sosta a Targu
Mures. Visita della città rinomata
per le sue piazze circondate da edi‐
fici dell’epoca della secessione, tra
cui i più maestosi: la Prefettura ed
il Palazzo della Cultura. In serata ar‐
rivo a Bistrita. Cena e pernotta‐
mento in albergo.

4° Giorno
BISTRITA - MONASTERI
DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la
Bucovina, attraverso il Passo Tihu‐
ta. Visita guidata dei Monasteri
della Bucovina (patrimonio mon‐
diale dell’Unesco). S’inizierà dal‐
l’importante Monastero di Voro‐
neţ 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”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldovita del
1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente, seguito
dalla visita del Monastero di Suce‐
vita (1582‐84) rinomato per l’im‐
portante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura
di cinta. Sosta a Marginea, villag‐
gio noto per i ritrovamenti archeo‐
logici di ceramica nera di età del
bronzo, oggi riprodotta artigianal‐
mente in un laboratorio locale. Ce‐
na e pernottamento in albergo.

5° Giorno
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - 
GOLE DI BICAZ - BRASOV 
(o POIANA BRASOV)
Prima colazione. Partenza per la vi‐
sita del Monastero di Agapia del
XVII sec. famoso sia per il suo mu‐
seo, che conserva ancora delle bel‐
lissime icone e ricami, sia anche
per i suoi laboratori dove potrete
vedere all’interno di essi le suore
al lavoro. Proseguimento per le
Gole di Bicaz attraversando la ca‐
tena dei Carpazi e passando accan‐
to al Lago Rosso. Pranzo in risto‐
rante. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Brasov o Poiana Brasov. Cena e
pernottamento in albergo.

6° Giorno
BRASOV 
(o POIANA BRASOV) - 
CASTELLO BRAN - BRASOV 
(o POIANA BRASOV)
Prima colazione. 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 pri‐
ma scuola rumena (XV sec), e le
antiche fortificazioni della città
con i bastioni delle corporazioni.
Partenza per Bran. Pranzo in risto‐
rante. Nel pomeriggio, visita del
Castello Bran, conosciuto con il no‐
me di Castello di Dracula, uno dei
più pittoreschi della Romania, edi‐
ficato nel XIII secolo dal cavaliere
teutonico Dietrich e restaurato in
epoche successive. Cena in risto‐
rante tipico. Pernottamento.

7° Giorno
BRASOV 
(o POIANA BRASOV) - 
CASTELLO PELES - 
BUCAREST
Prima colazione. Partenza per la vi‐
sita del Castello Peles, residenza
estiva del Re Carlo I, dove potrete
ammirare statue, balaustre, vasi,
fontane, nicchie e mosaici. Prose‐
guimento per Bucarest. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato al‐
la visita panoramica della capitale
rumena, denominata “La Parigi
dell’Est”, ammirando i suoi larghi
viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epo‐
que”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Rumeno, la Piazza della Rivoluzio‐
ne, la Piazza dell’Università, la
“Curtea Domneasca” (visitando il
Museo del Villaggio), la “Patriar‐
chia” (centro spirituale della chie‐
sa ortodossa romena). Cena con
spettacolo folcloristico in ristoran‐
te tipico. Pernottamento. 

8° Giorno
BUCAREST - CAGLIARI 
Prima colazione. Tempo a disposi‐
zione. Trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non di‐
retti) per l'Italia. Arrivo e fine dei
nostri servizi.
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La visita di questo “Paese

Latino” nel cuore dei Balcani ci

fa scoprire una realtà ricca di

storia e di cultura. La

capitale Bucarest, pur avendo un

aspetto moderno, è ricca di

testimonianze antichissime.

Nella zona di montagna, con i

centri Brasov e Sinaia, si

può ammirare una natura

ancora incontaminata (visita al

castello di Dracula). Il

maggior pregio dell’itinerario,

dal punto di vista artistico

culturale, è rappresentato dai

famosi monasteri della

Bucovina.

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA 
(MINIMO 2 PERSONE)

                     22   GIUGNO                                  1.230
            13 e 27   LUGLIO                                   1.260
       3, 10 e 24   AGOSTO                                 1.260
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      250
Tasse aeroportuali (indicative)                    208 / 236
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