ROMANIA, un viaggio affascinante ...
dal 26 settembre al 3 ottobre 2019
In aereo pullman privato e guida parlante italiano
Giovedì 26 settembre 2019 ITALIA ► BUCHAREST
Partenza da Milano Malpensa Terminal 1 alle ore 07.05 con volo di linea Austrian
Airlines. Arrivo a Vienna alle ore 08.35 coincidenza alle 10.10 con arrivo alle ore 12.45
a BUCHAREST.

Incontro con la guida parlante italiano che resterà a vostra disposizione per tutto il
tour in Romania. Pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per un primo sguardo alla capitale della Romania ammirando
i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno,
la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Visita della parte vecchia, con
visita della “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena).
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Hotel CAPITOL 4**** - BUCHAREST –
https://hotelcapitol.ro/
venerdì 27 settembre BUCAREST ► SINAIA ► BRAN ► BRASOV
Colazione in hotel. Partenza Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota
località montana della Romania. Visita del Castello Peles uno dei più bei Castelli
d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo nello stile
neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160
stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio
dell’intaglio in legno. Proseguimentto per Bran. Pranzo in ristorante. Arrivo a Bran e
visita del Castello, conosciuto come il Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi
della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato
in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei
sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di SassoniaCoburgo-Gotha, che ristrutturò gli interni secondo il gusto dell’epoca.
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Si raggiungerà Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della
Romania. Vedrete : il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima
scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande
della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle
corporazioni. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel ARO PALACE 4**** sup. - Brasov –
https://aro-palace.ro/
sabato 28 settembre 2019 BRASOV ► GOLE DI BICAZ ► GURA HUMORULUI ► RADAUTI

Colazione in hotel. Partenza per Radauti. Passaggio della catena dei Carpati,
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km,
formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400 mt.
Si passerà dal Lago Rosso, originato dallo sbarramento naturale per lo
scoscendimento di un monte, nel 1837.Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo in

Bucovina,

la regione della Moldavia il cui nome significa "paese coperto da
foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è ancor più
conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi
moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares.
Visita del monastero Voronet del 1488, nominato la Capella Sistina dell’Est Europa e
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”. Arrivo a Radauti
e sistemazione in hotel.Cena e pernottamento.
Hotel GERALD’S 4**** - Radauti –
http://www.geraldshotel.com/en/index.html
domenica 29 settembre RADAUTI ► MONASTERI DELLA BUCOVINA ► BISTRITA
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei monasteri dipinti della
Bucovina, che fanno parte del Patrimonio dell’Unesco. Visita del monastero di
Suceviţa (1582 - 84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per
le sue imponenti mura di cinta. Le mura della chiesa, sia all'esterno che all'interno,
sono coperte di affreschi raffiguranti episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento,
realizzati nel 1601. Suceviţa fu una residenza principesca, oltre che un complesso
monastico fortificato dedito alla produzione di manoscritti e libri stampati. Pranzo in
istorante lungo il percorso. Proseguimento con la visita del monastero Moldovita, del
1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Gli affreschi esterni
esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita
quotidiana, umanizzando i personaggi. Continuazione per Bistrita attraverso il Passo
Borgo e i bellissimi paesaggi della zona.
Arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Hotel COROANA DE AUR 4**** - Bistrita –
http://www.hotelcoroanadeaur.ro/
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lunedì 30 settembre 2019 BISTRITA ► LE CHIESE IN LEGNO DI MARAMURES ► BISTRITA
Colazione in hotel. Partenza per Maramures, la regione più famosa per le tradizioni
popolari e l’ospitalità della gente. Chiuso tra le montagne, il Maramures è una
galassia di piccoli villaggi, tutti in legno, la cui la popolazione è fiera e porta costumi
di una bellezza superba. La storica regione romena Maramureş è il simbolo
dell’autenticità conservata lungo i secoli. Il Maramureş è l’anima del villaggio
romeno tipico, con case, porte e chiese in legno e dove il tempo scorre secondo i
ritmi di un’epoca passata. La regione si rivela inoltre come il luogo dove ritrovare se
stessi, la tranquillità della vita semplice e genuina, le tradizioni ancestrali e
l’artigianato del legno. Visita delle chiese Rozavlea e Barsana, bellissime chiese in
legno rappresentative per la zona. La chiesa Barsana si dice che fu costruita sulla
sponda sinistra del fiume Iza e in seguito spostata sulla sponda destra, in un luogo
chiamato più tardi “ponte del monastero”. Eretta nel 1720, la chiesa è dedicata alla
Vergine ed ha un piano rettangolare con un'abside in cinque lati. Pranzo tipico nel
villaggio Sieu in Maramures. Durante il pranzo un gruppo di bambini, vestiti in
costumi popolari vi offriranno un incantevole momento con balli popolari, della
zona. Nel pomeriggio, visita della incantevole chiesa Bogdan Voda.
Rientro a Bistrita, cena e pernottamento in hotel.
Martedì 01 ottobre 2019 BISTRITA ► SIGHISOARA ► SIBIU
Colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata di Sighisoara, la più
bella e meglio conservata città medioevale della Romania. Risale in gran parte al
sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta
dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri
originarie.
Il più bello e conosciuto monumento della città è la Torre dell’Orologio , in passato
sede del Consiglio della città. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Sibiu e visita del centro storico famoso per il suo sistema di fortificazione
considerato il più grande della Transilvania con oltre 7 km di cinta muraria. Si potrà
ammirare la Piazza Grande con tetti con "gli occhi che ti seguono" e la piazza
Piccola con il ponte delle Bugie .
Cena tipica della regione dai contadini del villaggio Sibiel .
Pernottamento in hotel.
hotel RAMADA 4**** - Sibiu –
https://ramadasibiu.ro/
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mercoledì 2 ottobre SIBIU ► BUCHAREST
Colazione in hotel. Partenza per Bucharest. Sosta per visita del monastero Cozia del
XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania,
il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile
architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa
centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra.
Continuazione per Bucarest. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita della capitale romena.
Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta
come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di Arsenale, che fu in gran parte
rasa al suolo per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi
lavorarono circa 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24,
per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della Repubblica
(Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori
istituzioni dello stato. Al momento del rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae
Ceauşescu nel 1989, il progetto era quasi completato. Cena in ristorante tipico con
menu tradizionale e bevande incluse.
Pernottamento in hotel.
Hotel CAPITOL 4**** - Bucarest –
http://hotelcapitol.ro/
giovedì 3 ottobre 2019 BUCHAREST ► MILANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto .
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 11.25 con volo di linea
Austrian airlines per Vienna. Arrivo alle 12.05 e coincidenza alle 12.45 per Milano
Malpensa Terminal 1 dove l’arrivo è previsto alle ore 14.15.

accompagnatore don Angelo Gasparro
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Quota di partecipazione a persona : 1.250,00 €
LA QUOTA COMPRENDE:
* volo di linea Austrian Airlines Milano – Vienna – Bucharest a/r
* tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano
* noleggio pullman privato per tutto il tour in Romania
* guida parlante italiano per tutto il tour in Romania
* 7 notti in hotel come da programma in camera doppia con servizi privati
* pensione completa dal pranzo cena del primo giorno fino alla prima colazione
dell’ultimo giorno acqua minerale inclusa ai pasti
* Pranzo tipico nel villaggio Sieu in Maramures
* una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse);
* una cena tipica a Bucharest con bevande incluse (acqua, ½ litro e ¼ vino rosso )
* ingressi previsti al programma
* assicurazione per l’assistenza sanitaria ed annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE:


Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non
specificato alla voce la quota comprende

Suppl. facoltativi :
camera singola 180,00 €
assicurazione annullamento : 30,00 € ( da richiedere al momento della prenotazione
testo integrale della polizza sul ns sito www.novaviaggi.it)

DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità in corso di validità e senza il timbro
di proroga dietro

Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia viaggi Balajò
entro il 10 luglio 2019 ( salvo esaurimento posti in anticipo )
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