VIAGGIO IN ROMANIA
Tour di 13 giorni
Giorno 1 – Italia- Bucarest
Partenza dall’Italia con volo diretto a Bucarest. All’arrivo in aeroporto incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel con mezzo privato. Nel pomeriggio tour panoramico di Bucarest, capitale della
Romania, definita da molti come la piccola Parigi per i suoi larghi viali e l’elegante architettura Belle
Epoque. Cena in ristorante locale, animata da spettacoli e musica, e pernottamento in hotel.
Giorno 2 – Bucarest - Sibiu
Dopo la prima colazione in hotel, si parte alla volta di Sibiu, una delle più importanti città del territorio
della Transilvania, eletta Capitale della Cultura Europea nel 2007, attraversando la suggestiva valle del
fiume Olt. Lungo il tragitto faremo una breve sosta a Curtea de Arges per visitare l’omonima chiesa,
considerata un capolavoro architettonico senza eguali, e al Monastero di Cozia costruito in stile
Brancovenesc. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sibiu. Visiteremo il centro storico, dove testimonianze
autenticamente medievali si alternano a eleganti palazzi barocchi, Piazza Grande, con edifici di grande
interesse culturale quali il museo Bruckental, il Palazzo del Comune, Piazza Piccola, con il suggestivo
Ponte delle Bugie, e l’imponente Chiesa Evangelica. Cena in ristorante locale e pernottamento.
Giorno 3 – Sibiu – Hunedoara – Alba Iulia – Cluj
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hunedoara, città dai forti contrasti: da un lato la sua forte
impronta industriale con l’imponente fabbrica siderurgica attiva al tempo di Ceausescu, dall’altra il
castello medievale dei Corvino, il più grande castello medievale dell’Est Europa. Proprietà dal 1440 di
Iancu di Hunedoara, passò a suo figlio Mattia Corvino, che divenne re di Ungheria e combatté i Turchi,
prima alleato e poi nemico di Vlad Tepes/Vlad l’Impalatore (noto come Conte Dracula). Il castello è
un’imponente struttura difensiva gotico-rinascimentale, con guglie, fossati, mura merlate, ponti levatoi
che fanno respirare storie di altri tempi. Proseguimento per Alba Iulia. All’arrivo visita guidata della città,
che nel 1918 divenne la capitale della prima unione politica delle regioni che oggi compongono la
Romania; qui, il 1° dicembre 1918 si tenne la storica assemblea popolare che, al termine della prima guerra
mondiale, votò per l'unificazione della Transilvania con il resto del territorio abitato dai romeni, chiamati
così a partire dal 1859, dopo la nascita della Romania data dall’unione della Valacchia e della Moldavia.
Visita della Cattedrale Ortodossa e della Cattedrale cattolica. Si potrà ammirare inoltre il vecchio sistema

di fortificazioni con bastioni di tipo Vauban, a pianta stellare realizzato su progetto dell’architetto Giovano
Morando Visconti. Proseguimento per Cluj Napoca. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4 – Cluj Napoca – Maramures – Surdesti- Sighetu Marmatiei
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Cluj Napoca che colpisce per la mescolanza degli stili
architettonici presenti: barocco, gotico e rinascimentale. Si visiterà l'imponente chiesa di San Michele
eretta nel XIV in stile gotico che domina la Piazza Matia Corvino con un particolare pulpito in legno
scolpito. Durante la visita si potrà ammirare anche il Palazzo Banffy, importante museo d’arte, la strada
degli specchi, la chiesa della Misericordia, la cui costruzione fu ordinata da Matia Corvino, i resti della
antica cinta muraria di difesa, il teatro Nazionale e la cattedrale ortodossa che domina la piazza. Partenza
per Maramures, spettacolare regione montana, nota per le sue antiche tradizioni e la magistrale
lavorazione del legno, riscontrabile già nella struttura di tutte le abitazioni: un vero ritorno al passato, una
terra dove il tempo sembra essersi fermato. Nel tardo pomeriggio arrivo a Surdesti. Visita della chiesa in
legno costruita nel 1766, Patrimonio UNESCO. Grazie alla sua torre principale, alta 54 m, è considerato
uno tra i più alti monumenti sacrali in legno al mondo. Alla fine della visita proseguimento per Sighetu
Marmatiei. Arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5 - Sighetu Marmatiei – Sapanta – Ieud - Vama
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Sapanta, villaggio rinomato per la lavorazione artigianale dei
tappeti di lana con colori naturali e per il singolare Cimitero Allegro con coloratissime croci tombali in
legno istoriate da simboli ed epitaffi comici, mediante i quali ciascun defunto presenta sé stesso.
Continuazione della visita con le chiese in legno del complesso di Barsana e della chiesa Bogdan Voda del
XV sec. con particolari dipinti su legno. Lungo l’itinerario si potranno ammirare i famosi portali in legno
delle case contadine, dove sono scolpiti antichi simboli. Visita anche della chiesa di Ieud, la più antica
chiesa in legno della zona. Lungo la strada, breve sosta nel paesino di Ciocanesti dove tutte le case sono
ornate di disegni geometrici, colorati. In serata arrivo a Vama. Visita della collezione delle uova dipinte, la
più grande collezione di uova dipinte e decorate di tutta la Romania, con dimostrazione di come si
dipingono e spiegazione sulla simbolistica dei colori e dei motivi geometrici e floreali che si ritrovano nella
pittura. Cena e pernottamento.
Giorno 6 – Vama – Monasteri Affrescati – Voronet
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita dei Monasteri della Bucovina. Si inizierà
nella mattinata con la visita del museo dell’uova nel caso in cui non si arrivi in tempo il giorno prima.
Continuazione delle visite con il Monastero Moldovita, edificato nel XV secolo dal principe Petru Rares e

noto per la dominanza cromatica del rosso-carminio a seguito di un incendio che trasformò in rosso
l’originale colore giallo. Nel tardo pomeriggio proseguimento con la visita del grande Monastero di
Sucevita, che con le sue possenti mura di difesa e le alte torri ha l’aspetto di una fortezza medioevale.
Notevole è l’affresco della Scala della Virtù, al quale è dedicato un’intera parete. Sosta presso il centro
della ceramica Nera di Marginea, che si trova esclusivamente in questa zona. L’ultima visita della giornata
sarà il monastero di Voronet, considerato la Cappella Sistina d’oriente: fondato nel 1488 dal re Stefano il
Grande, è caratteristico perché nella gamma cromatica degli affreschi c’è una netta predominanza
dell’azzurro (giustamente ribattezzato «Azzurro di Voronet»). La visita al tramonto permette di avere
un’ottima luce sul Giudizio Universale. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7 – Voronet – Bicaz – Sighisoara
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara, una delle più belle città medievali della Romania. Il suo
centro medievale magnificamente conservato, è anche noto perché qui nacque e probabilmente trascorse
l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento che
ispirarono la fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, autore del romanzo «Dracula». Lungo il
percorso si attraverserà uno dei siti di maggior interesse naturalistico della Romania, ossia le celebri gole
di Bicaz, lunghe 10 km, ed il Lago Rosso. Arrivo a Sighisoara nel tardo pomeriggio. Visita del borgo che
vanta una famosa Torre dell’orologio (XIV sec.) proprio all’ingresso della piazza della Cittadella, dove si
affacciano eleganti case storiche, come la Casa del Cervo in stile rinascimentale, mentre sulle
panoramiche alture della città sorge la storica Chiesa della Collina. Cena in ristorante tipico all’interno
della casa di Vlad Dracul. Pernottamento in hotel.
Giorno 8 – Sighisoara – Biertan –Viscri – Brasov
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Biertan per la visita della splendida chiesa fortificata. Le
chiese fortificate costituiscono uno dei più importanti tesori storico-culturali della regione: sorsero nei
villaggi sassoni, nati a partire dal XIII sec. ad opera di comunità molto compatte di contadini, artigiani e
mercanti, che per difendersi dai nemici crearono delle fortificazioni attorno alla chiesa posta al centro del
villaggio. Biertan e la sua chiesa (fine del 1400) rappresentano uno degli esempi più belli di questa storia.
Alla fine della visita proseguimento per il villaggio di Viscri, tipico villaggio sassone, dove il tempo sembra
si sia fermato. Qui infatti il consiglio del villaggio, come nel Medioevo, ha deciso di preservare il villaggio
senza permettere la costruzione di case nuove e neanche ricostruzioni che potessero cambiare l’aspetto e
la struttura delle case storiche. Visita della più antica chiesa fortificata della Transilvania, eretta nel 1230,
nota con il nome di “chiesa bianca” ed inserita nella lista del Patrimono UNESCO. Il villaggio Viscri è noto
anche perché qui Carlo d’Inghilterra ha comprato delle case sassoni antiche ed ogni anno vi ritorna per le

sue vacanze estive. Pranzo a Viscri in un agriturismo con piatti della cucina tradizionale sassone e con
prodotti della zona. Nel pomeriggio trasferimento a Brasov. Pernottamento in hotel, pensione completa.
Giorno 9 – Brasov - Bran – Sinaia - Brasov
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Brasov, città che già dal medioevo conobbe un
formidabile impulso commerciale ad opera soprattutto delle comunità sassoni qui trasferitesi dal XII sec.
Principale sede dell'avvio del protestantesimo in Transilvania, Brasov fu anche uno dei maggiori centri
della rivoluzione antiasburgica in Transilvania. Si visiteranno la Piazza del Consiglio, l’imponente Chiesa
Nera del XIV sec. – nota come la più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale – e la chiesa di San Nicola,
con accanto la Prima Scuola romena e l’annesso museo, che conserva importanti manoscritti del XV e del
XVI sec. Proseguimento verso il pittoresco villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso che domina il
paesaggio, sorge il famoso Castello di Dracula. Di originario e ben visibile impianto medievale, il castello
custodisce anche pregevoli pezzi d’arredamento appartenuti ai reali romeni, che dal 1920 qui dimorarono.
Proseguimento per Sinaia, la cosiddetta «Perla dei Carpazi» e visita del castello Peles, eretto dal re Carlo I
di Hohenzollern alla fine dell’Ottocento in stile neogotico e considerato il più prezioso della Romania.
L’architettura esterna del castello ricorda i castelli bavaresi mentre i suoi interni sono di sorprendente
sontuosità, con mobili d’epoca, dipinti, collezioni d’armi e arazzi. Cena in ristorante locale e
pernottamento in hotel.
Giorno 10 – Tulcea – Mahmudia
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al trasferimento per raggiungere Tulcea ed il Delta del
Danubio. Arrivo in serata a Mahmudia, che si trova su uno dei canali del Danubio. Tempo permettendo, in
assenza di pioggia, si visiterà la riserva geologica dei vulcani fangosi. A seguire visita del Museo del Delta
del Danubio, che al suo interno ospita ricostruzioni dei diversi ambienti naturali che caratterizzano questa
particolarissima zona. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 11 – Mahmudia
Prima colazione in hotel. In mattinata crociera sul Delta del Danubio, con barche di massimo 10 persone
per partire alla scoperta dello straordinario mondo di acque, piante ed animali lungo il corso del grande
fiume che in Romania scorre per quasi un terzo della sua lunghezza. Pranzo in agriturismo locale in un
villaggio di pescatori. Visita della città di Sulina dove la guida racconterà le varie leggende e curiosità.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 12 – Tulcea – Bucarest
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al trasferimento per raggiungere Bucarest. All’arrivo pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicata visita della capitale romena Bucarest un tempo denominata «la Parigi dei
Balcani» per i suoi grandi viali e palazzi. Inizio delle visite con l’ex Palazzo reale Cotroceni (ultima entrata
16:30- prenotazione obbligatoria). Il Palazzo con radici antiche prende vita sulla collina Cotrocenilor dove
nel 1679 il principe Cantacuziono decise di costruire inizialmente un monastero. L’opera di Cantacuzino
venne portata avanti dal più importante principe della Vallachia- Constantin Brancoveanu ed in seguito
ampliata e portata al rango di residenza estiva principesca nel 1862 al tempo di Alexandru Ioan Cuza. Nel
1883 il principe Carlo I della dinastia degli Hohenzollern decise di costruire su questo luogo nei pressi del
Monastero Cortroceni un palazzo reale che doveva essere la residenza ufficiale della famiglia reale a
Bucarest. Pertanto nel 1888 sui progetti dell’architetto francese Paul Gottereau iniziò la costruzione
dell’attuale palazzo in stile classico veneziano. Lavori di ampliamento furono apportati anche dalla
seconda famiglia reale re Ferdinando nipote di Carlo I e la sua moglie la regina Maria.
Continuazione delle visite con la Cattedrale Patriarcale ed il centro storico di Bucarest con la chiesa della
vecchia corte ovoidale dove si trovano anche i resti della prima corte voivodale fondata al tempo di Vlad
l´Impalatore. Si potrà ammirare ancora uno dei gioielli architettonici di Bucarest – la chiesa Stavropoleos
eretta ad inizio del 1700 e conservata ancora molto bene nel cuore storico della capitale tra gli imponenti
palazzi che la circondano, come il Museo Nazionale di Storia e la sede della Banca Nazionale Romena.
Durante le visite si potrà ammirare il viale della Vittoria, con numerosi palazzi storici, Piazza della
Rivoluzione, testimone degli ultimi giorni della vita di Ceausescu, l’Ateneo Romeno, il Palazzo Reale, oggi
sede dell’importante Museo dell’arte, e Piazza dell’Unita con il suo celebre viale delle fontane. Cena di
arrivederci in ristorante tipico con musica dal vivo, balli e spettacoli. Pernottamento in hotel.
Giorno 13- Bucarest – Italia
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Bucarest con volo diretto per l’Italia.

Quote a persona:
Quota base 4-6:
Quota base 8:
Quota base 10:
Suppl singola:

€ 2150 (con autista-guida)
€ 2195 (con autista+guida)
€ 2310 (con autista + guida + accompagnatore dall’Italia)
€250

La quota comprende: i voli internazionali (le tariffe vanno riconfermate al momento della prenotazione) tutti i trasferimenti con veicolo privato – la crociera sul Delta- la guida locale parlante italiano sistemazione negli hotel indicati – trattamento come da programma – tutte le visite, escursioni, e ingressi
come da programma – gadget di viaggio.
La quota non comprende: assicurazione con annullamento (3% del costo totale del viaggio) – i pasti non
indicati nel programma – mance e extra personali non inclusi nella quota comprende.
Operativo Voli Consigliato Con Blueair da Roma Fiumicino
24/08 OB1016 ROMA FIUMICINO – BUCAREST 8.35-11.50
5/09 OB1215 BUCAREST – ROMA FIUMICINO 16.50-18.05
Operativo Voli Consigliato Con Blueair da Milano Malpensa – suppl. Eur.100
24/08 OB160 MILANO MALPENSA – BUCAREST 15.35-18.50
05/09 OB159 BUCAREST – MILANO MALPENSA 13.35-14.50
Le strutture di questo viaggio o simili:
Bucarest, Hotel Ramada Parc**** (http://www.ramadabucharestparc.ro/)
Sibiu, Hotel Ramada **** (https://ramadasibiu.ro/)
Cluj, Hotel Beyfin**** (http://www.hotelbeyfin.com/en/)
Vama, Bucovina Lodge
Voronet, Pension El Quatro***** (http://www.elquatro.ro/)
Sighisoara, Hotel Binder Budi **** (http://binderbubimedias.ro/)
Brasov, Hotel Belvedere**** (www. hotelbelvederebv.ro)
Mahmudia, Hotel Mon Jardin **** (http://hotelmonjardin.ro/ro/home/)

