Tour Magnifica Romania
29/12 – 02/01 (5gg/4nts)
VOLI WIZZAIR DIRETTI DA CATANIA
CTA 21:45 OTP 00:55
OTP 19:45 CTA 21:05
29 dicembre: Catania/Bucarest

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della formalità e
partenza. Arrivo a Bucarest, incontro con assistente e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
30 dicembre: Bucarest/Bran/Brasov/Bucarest

Prima colazione in hotel e partenza per Bran. Visita al famoso Castello, detto di Dracula, in cui soggiornò il
principe Vlad l’Impalatore, noto per le sue efferatezze. Il Castello sorge sull’antico confine tra Valacchia e
Transilvania, è la fortezza più famosa e visitata della Transilvania. Costruito nel ‘300 da Ludovico I D’Angiò
come posto di guardia, il Castello di Dracula è arroccato su una parete rocciosa all’interno di una stretta gola.
Questo ambiente drammatico e spettacolare ha aiutato ad accrescere l’alone di mistero e di leggenda che lo
avvolgono. Pranzo in ristorante. Si continua con la visita di Brasov, affascinante e un po’ bohémien, Brasov
è la principale città della Transilvania per importanza culturale e commerciale, nota per le mura, le roccaforti
medievali sassoni, la chiesa Nera di origine trecentesca. Arrivo in hotel a Brasov, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
31 dicembre: Brasov/Bucarest

Prima colazione in hotel. Rientro a Bucarest con breve sosta a Sinaia per visita. Pranzo in ristorante. Si
prosegue con la visita al monastero di Snagov nei dintorni di Bucarest. Il monastero è sito in una piccola isola
in un lago, ha avuto varie trasformazioni. In ultimo è noto per una cripta in cui si identifica la sepoltura di
Vlad l’Impalatore, l’ispiratore di Dracula. Si rientra a Bucarest. Cenone di Capodanno facoltativo.
Pernottamento in hotel.
01 gennaio: Bucarest
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti. Nel pomeriggio visita della città,
passeggiando attraverso le vie del suo bel centro storico, un groviglio di vicoli e stradine che ospitano sia
edifici culturali (chiese, musei, palazzi) sia numerosi locali dove potere trascorrere una bella serata, si potrà
avere una completa panoramica sulla capitale. Cena e pernottamento in hotel.
02 gennaio: Bucarest
Prima colazione in hotel. Continua la visita di Bucarest con i l Palazzo Parlamento (Casa Poporului), il secondo

maggiore edificio amministrativo del mondo per superficie, subito dopo il Pentagono a Washington D.C.
L’edificio è stato costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti. La visita continua con l’ingresso
al Muzeu Satului, un museo etnografico all’aperto, situato nel Parco del re Michele I che mostra la vita

tradizionale del villaggio rumeno. Il museo si estende per oltre 100.000 m2 e contiene 272 autentiche fattorie
e case contadine provenienti da tutta la Romania. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in
aeroporto e rientro a Catania, fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi previsti inclusi: Castello Dracula, Monastero Snagov, Palazzo Parlamento e Museo Satului. Altri eventuali ingressi
da pagare in loco. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
BUCAREST: MERCURE UNIRII 4*
BRASOV: JASMINE 3*s

QUOTA INDIVIDUALE:
BASE €729 – OFFERTA LANCIO € 679 (valida fino al 06/11)
SPECIALE QUOTA 3° CHD (fino 11 anni): € 479
supplemento singola: € 135
riduzione 3° letto ADT: € 130
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli diretti Wizzair da Catania su Bucarest e rientro; bagaglio a mano incluso 10 kg
(55x40x23) + borsa (40x30x20); imbarco prioritario incluso; assistenza negli aeroporti di partenza ed arrivo;
trasferimenti, visite ed escursioni in pullman secondo quanto specificato; sistemazione in hotel; trattamento
pasti come da programma (4 colazioni + 2 cene + 2 pranzi); assistente/guida parlante italiano; guide locali
ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva (disponibile con supplemento); altri eventuali ingressi;
eventuali tasse di soggiorno; pasti non indicati; bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere
personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I. + ASSICURAZIONE € 54 ADT/ € 44 CHD; TAX € 60.
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 25 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

