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LA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto per Bucarest con la compagnia Wizzair, franchigia bagaglio 10 kg a mano (1 solo pezzo); Accompagnatore dell'agenzia per tutta la durata
del tour; Trasferimento dall'aeroporto di Bucarest Otopeni in hotel e viceversa; Sistemazione in camera doppia per 3 notti in hotel 4 stelle centrale; Trattamento di pensione completa
con pasti in hotel o ristorante come da programma; Guida locale parlante italiano e bus privato il 2° e il 3° giorno come da programma; Ingresso al Parlamento  a Bucarest;
Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance, extra personali e tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”- Assicurazione contro l’annullamento Euro 27.00 (franchigia 20%)
Quotazioni su richiesta: in base al numero di persone interessate possibilità di bus privato per il trasferimento all’Aeroporto di Alghero e vv.

1° giorno - ITALIA / BUCAREST
Incontro presso l'aeroporto di Alghero alle ore 12.00 in tempo utile per l'imbarco sul volo
diretto per Bucarest delle ore 14,30. Arrivo ed incontro con la guida di lingua italiana e il
pullman riservato. Nel trasferimento in hotel la guida darà i primi cenni sulla città e sulla
Romania in generale. Sistemazione nelle camere riservate e subito dopo si parte per la cena
folcloristica in ristorante tipico. Pernottamento.
2° giorno - BUCAREST
Dopo la prima colazione, incontro con il pullman riservato e la guida locale per un tour
panoramico della città, che conta una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti. Come spiega
il suo stesso nome, Bucarest è una delle capitali europee più  incantevoli e gioiose (bucura
in romeno significa essere contenti). Ciò che affascina in primo luogo è indubbiamente
l'architettura "fin de siècle", gli ampi viali, i palazzi in  stile Belle Époque e l'intensa vita artistica
e culturale della città. Bucarest vanta infatti ben 37 musei, 22 teatri, due teatri dell'opera, tre
auditorium, molte biblioteche, librerie e caratteristici bookcafé. Tra i monumenti più belli
ricordiamo la Curtea Veche, la vecchia corte principesca del Quattrocento; l'Arco di Trionfo,

dove inizia il grande viale Soseaua Kiseleff; Calea Victoriei, una delle vie più alla moda della
città; il Palazzo Reale dove è ospitato il Museo Nazionale d'Arte della Romania; le chiese
ortodosse; il centro storico con  il suo groviglio di strade fiancheggiate da negozi, gallerie
d'arte ed edifici di diversi stili architettonici, dal barocco al neoclassico al liberty. Pranzo in
hotel. Pomeriggio a disposizione per visitare i mercatini natalizi. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno - BUCAREST
Dopo la prima colazione, incontro con il pullman riservato e la guida locale per la visita al
Parlamento di Bucarest. Eredità del periodo comunista, è costituito da 9 piani in superficie
e 9 piani sotterranei ed è il secondo edificio amministrativo civile più grande al mondo. Dopo
la visita al Palazzo del Parlamento rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione
per visitare i mercatini natalizi. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - BUCAREST / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con bus privato e  assistenza in italiano,
in tempo utile per l'imbarco sul volo di ritorno diretto per Alghero delle 12.15. Arrivo e fine
dei nostri servizi.Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Il fascino di Bucarest
e dei mercatini natalizi

dal 7 al 10 Dicembre 2018

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA EURO 125,00 a personaTUTTO INCLUSO


