In collaborazione con

Dove storia e leggenda si incontrano
Maramureş, Monasteri della Bucovina, Castelli della Transilvania e Delta del Danubio

22-29 Agosto ’19

(8 giorni /7 notti)
In pullman da Ravenna e Faenza + voli di linea da Bologna

Operativo voli LOW COST (indicativo / soggetto a riconferma):
22 agosto ‘19

BOLOGNA /CLUJ

07.55/10.45

29 agosto ‘19

BUCAREST / BOLOGNA

22.20 / 23.30

1° giorno – 22 agosto ’19: Italia / CLUJ NAPOCA – BAIA MARE
Ritrovo dei partecipanti alle ore 04.00 circa (orario da definire) e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di
Bologna. Presentazione al check-in e disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo low cost diretto per Cluj
– Napoca. All’arrivo alle ore 10.45 circa incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman per
un breve giro panoramico della città di CLUJ NAPOCA. Pranzo in ristorante. Proseguimento per BAIA MARE.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

2° giorno – 23 agosto ‘19: BAIA MARE – MARAMUREŞ – BISTRITA
Dopo la prima colazione, partenza per una delle più belle ed autentiche zone della Romania. Chiuso tra le
montagne, il MARAMUREŞ è una galassia di piccoli villaggi tutti in legno, dove il tempo scorre secondo i ritmi di

un’epoca passata. Questa storica regione romena è il simbolo dell’autenticità che si è conservata lungo i secoli: la
traquillità della vita semplice e genuina, le tradizioni ancestrali e l’artigianato in legno. Visita della chiesa di
Surdesti, costruita dopo la metà del Settecento. La chiesa presenta ricchi dipinti sull’iconostasi e nel naos. La sua
torre offre una vista incomparabile sulle campagne della regione. Essa è la piu grande struttura in legno d’Europa
e fa parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per SAPANTA, visita del “Cimitirul Vesel” (Il
Cimitero Felice) di Sapanta, unico al mondo che stupisce con la sua originalità. E’ stato creato dalla fantasia e
dall’umorismo dissacratore di un artista del luogo, che nel 1935 ebbe l’idea di scolpire un monumento funebre a
forma di croce, in cui oltre alla caricature del defunto comparivano, sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti
della sua personalità, accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano i vizi e le virtù. Proseguimento
con la visita del monastero di Barsana, capolavoro di artigianato in legno di Maramures. Pranzo tipico nel
villaggio Sieu in Maramures, che permetterà di immergersi a pieno nella tipica vita rurale. Durante il
pranzo un gruppo di bambini, vestiti coi costumi tradizionali, offriranno un incantevole momento con balli
popolari della zona. Nel pomeriggio visita della chiesa in legno di Bogdan Voda, del 1718, costruita sul luogo
di una precedente distrutta dai Tatari; gli affreschi sono di due tipi, gli uni secondo la tradizione bizantina dei
manoscritti, gli altri di stile barocco. Proseguimento per BISTRITA. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno – 24 agosto ‘19: BISTRITA – MONASTERI DELLA BUCOVINA – BISTRITA
Colazione in hotel. Partenza per la BUCOVINA, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774, 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 di Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente con
scene di vita quotidiana, umanizzando i personaggi. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita del monastero
di Voronet del 1488, nominata 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”. Al
termine delle visite rientro a Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – 25 agosto ‘19: BISTRITA – SIGHISOARA – SIBIU – SEBES
Colazione in hotel. Partenza per SIBIU. Sosta a SIGHISOARA, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a
tutti come il Conte Dracula. Visita guidata della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania; la città fa parte del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 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 piu bello e conosciuto monumento della citta è la Torre dell’Orologio che
venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Pranzo in ristorante. Arrivo a
SIBIU, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Visita guidata del centro storico. La città era nota all’epoca per
il suo sistema di fortificazione considerato il piu grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della
quale oggi si conservano importanti vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città i
tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica in stile
gotico del XIV sec. Cena tipica con menù tradizionale della regione dai contadini a Sibiel (30 min. ca. di
distanza dal centro città di Sibiu). Proseguimento per SEBES, sistemazione in hotel e pernottamento.

5° giorno – 26 agosto ‘19: SEBES – BRAN – BRASOV – SINAIA
Colazione in hotel. Partenza per BRASOV. Sosta a BRAN. Visita del Castello di Bran conosciuto con il nome di
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 Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò
massicciamente gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa Ileana di
Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il
castello venne occupato. Pranzo in ristorante e proseguimento per BRASOV, affascinante centro medioevale. Si
potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae e la prima scuola romena (XV sec), la
Biserica Neagrã (Chiesa Nera – solo esterno), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Continuazione per SINAIA, denominata “la Perla dei
Carpati”, la più nota località montana della Romania (ca 850 m s.l.m.). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno – 27 agosto ’19: SINAIA – TULCEA
Colazione in hotel. Visita del Castello Peles uno dei più belli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine
del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello comprende 160 stanze,
sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili. Proseguimento per TULCEA. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Arrivo a TULCEA, la porta d’entrata nel Delta del Danubio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

7° giorno – 28 agosto ‘19: TULCEA – DELTA DEL DANUBIO – BUCAREST
Dopo la colazione in hotel, intera mattinata dedicata all’escursione in battello all’area protetta del Delta del
Danubio, la terra piu giovane d’Europa, un vero laboratorio naturale vivente. Il fiume ospita oltre 1.200 varietà di
piante, 300 specie di uccelli e 45 specie di pesci d'acqua dolce nei suoi numerosi laghi e paludi. Il Delta del
Danubio è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei siti indicati come patrimonio dell'umanità e riserva della
biosfera. Circa 2.733 km² sono aree strettamente protette. Nei pressi di Tulcea, il Danubio si divide in tre rami,
prima di sfociare nel Mar Nero: Chilia, lungo circa 104 km, il più a nord, Sulina, lungo circa 71 km, e
continuamente dragato per consentire la navigazione del fiume Danubio è il ramo centrale e Sfintu Gheorghe,
lungo circa 112 km, è il ramo più meridionale. Ma molti altri canali più piccoli suddividono il delta in aree coperte
da vegetazione, paludi e foreste, alcune delle quali vengono inondate durante l'autunno e la primavera. Pranzo a
bordo durante l’escursione. Al termine partenza per BUCAREST. Cena in ristorante tipico. Sistemazione in
hotel, pernottamento.

8° giorno – 29 agosto ‘19: BUCAREST – Partenza /Italia
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale romena, denominata “La Parigi
dell’Est”, 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 la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il 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. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo libero a disposizione per shopping e/o visite libere. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il disbrigo delle operazioni di imbarco. Cena libera. Partenza con il volo Ryanair delle ore 22.20 per Bologna.
Arrivo alle ore 23.30 ca. Dopo aver ritirato i bagagli incontro con il pullman e rientro nelle rispettive località di
partenza.
N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il
tour, potrebbe essere cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte
le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni
pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1.385 €
(minimo 35 / massimo 40 partecipanti)

Supplemento camera singola 160 €

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna a/r;
- Volo low cost Wizzair da Bologna a Cluj-Napoca in classe economica con franchigia bagaglio in stiva 20 kg +
piccola borsetta in cabina di dimensioni massime 40x30x20 cm da riporre sotto al sedile;
- Volo low cost Ryanair da Bucarest a Bologna in classe economica con franchigia bagaglio in stiva 20 kg +
piccola borsetta in cabina di dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm da riporre sotto al sedile;
- 7 notti pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con servizi;
- trasporto in pullman GT con aria condizionata;
- guida locale parlante italiano che accompagnerà il gruppo durante tutto il periodo in Romania;
- pensione completa con acqua minerale inclusa dal pranzo del primo giorno a Cluj fino al pranzo dell’ultimo
giorno a Bucarest, prima della partenza del gruppo dalla Romania;
- costo ingressi per le visite previste nel programma;
- pranzo tipico nel villaggio Sieu in Maramures con spettacolo di bambini vestiti in costumi popolari;
- una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse);
- una cena in ristorante tipico a Bucarest bevande incluse (acqua ½ litro e ¼ di vino rosso per persona);
- escursione in battello nel Delta del Danubio con pranzo di pesce a bordo della nave;
- auricolari;
- assicurazione medica incluse malattie preesistenti (massimale spese mediche 15.000 €);
- assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili;

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande non indicate – mance obbligatorie (30 € da pagarsi in loco in
contanti il giorno di arrivo) – escursioni e/o visite non previste nel programma – eventuale variazione
tariffaria del volo low cost – facchinaggio bagaglio – quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: Tutti i cittadini dell'Unione Europea possono entrare in Romania con la sola carta
d'Identità valida per l'espatrio per soggiorni che non superano un mese.
CLIMA: Il clima temperato è quello caratteristico dell'Europa Centrale, con estati calde e inverni freddi.
Durante l'estate la temperatura media varia tra i 22° e i 24°.
MONETA: L'unità monetaria è il Leu (RON) (1 EURO equivale a ca. 4.67 LEU al 07 febbraio 2019).
L'Euro è facilmente convertibile nei principali centri urbani e può essere cambiato solamente presso le
banche e i cambia-valute ufficiali. È consigliabile conservare i documenti di cambio, che potrebbero
essere richiesti quando si effettua un pagamento. Le carte di credito sono accettate nei principali
alberghi e ristoranti.
All’atto della prenotazione prendere visione delle condizioni generali del contratto di viaggio in
vigore e le condizioni dell’assicurazione annullamento inclusa.
RYANAIR e WIZZAIR - Attenzione: per ottimizzare i tempi ed evitare cambi aerei, il viaggio aereo
è previsto con le compagnie low cost Ryanair e Wizzair. Le quote sono calcolate in base alla
miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma (05/02/2019). In caso di
eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra
riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è possibile il
cambio nome.

Le iscrizioni inizieranno il 19 marzo ’19 e si chiuderanno il 02 aprile ‘19
(oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 400 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza
Al momento della prenotazione consegnare fotocopia della carta di identità

Per informazioni e prenotazioni:

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

