Mini Tour per
Capodanno, Bucarest e
Transilvania

Giorno 1: 29 dicembre
Arrivo Bucarest e transfer in l’hotel centro città. Passeggiata di
sera nel centro storico – la famosa zona Lipscani dove si trova
anche la Vecchia Corte Principesca ( Curtea Veche ) dal tempo di
Vlad Tepes. Cena tradizionale nel ristorante Caru cu bere e
pernottamento hotel Bucarest.

Giorno 2: 30 dicembre
Partenza per Targoviste dove visiteremo la prima corte reale
della Valacchia – dal tempo del principe Mircea il Vecchio, il
nonno di Vlad Dracula. Si visiterà pure la Torre Chindia
(aggiunta da Vlad) li si potrà vedere il panorama dell’intera
cittadina di Targoviste.
Nel pomeriggio si arriverà a Bran e visiteremo il castello del XIV°
secolo, considerato la residenza del Conte Dracula dallo scrittore inglese Bram Stoker. La sua storia inizia
con la costruzione del castello da parte dagli abitanti di Brasov, fra gli anni 1377 e 1382 domina dalla sua
altezza di 60 m i luoghi circostanti e avendo un ruolo militare, commerciale e strategico.
Dopo la visita faremo una sosta nel mercatino tradizionale ai piedi del castello per souvenir e articoli di
artigianato. Arrivo la sera a Brasov. Cena tradizionale e pernotto in hotel a Brasov
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Giorno 3: 31 dicembre
Dopo colazione visitiamo Brasov la città della Corona con una
passeggiata nel centro storico. La Piazza del Consiglio e La
Chiesa Nera, la più grande chiesa gotica della Romania, il
centro storico, commerciale e artigianale, il quartiere Schei
dove abitavano i romeni attorno la chiesa ortodossa di San
Nicola.
Proseguiamo dopo per Sinaia dove si farà la visita al castello di Peles, residenza estiva dei re della
Romania. Il castello, un enorme chalet in stile bavarese era il più moderno castello dell’Europa con
elettricità, riscaldamento centralizzato etc…, ogni camera è decorata in uno stile diverso. Arriveremo la
sera a Bucarest. Pernotto in hotel Bucarest. Opzionale: Cenone di Capodanno con musica live, buffet,
bevande, sorprese...
Giorno 4: 1 gennaio
Dopo la colazione si farà un tour panoramico della citta di
Bucarest chiamata “La piccola Parigi dell’Est “ includendo:
l'Arco di Trionfo, il Palazzo del Popolo, il più grande palazzo
d'Europa, la Piazza della Rivoluzione, teatro della rivolta
popolare del dicembre '89 con il bellissimo Ateneo rumeno e
col ex Palazzo Reale, il viale Vittoria, Kiseleff etc...
Trasferimento in aeroporto.
Tariffe:
Gruppo min. 8 persone: 295 euro/persona/doppia
Supplemento single 95 euro
Opzionale: Cenone di Capodanno 100 euro/persona
Servizi inclusi:
-

Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto
Trasporto in minibus/pullman per tutto il viaggio
Pernottamenti per 3 notti in hotel 3* con colazione inclusa
Guida in italiano per tutta la durata del viaggio
2 cene ristoranti tradizionali ( a Bucarest e Brasov )
Tasse soggiorno

Non inclusi: il volo, le bevande, gli altri pasti, il Cenone, le spese personali
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