
 

Tour Bulgaria la terra dei monasteri 
8gg/7nts 

PARTENZE: ogni mercoledì dal 11/05 al 21/09 

 
VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA 
CATANIA 22:05      SOFIA 00:50 (+1) 
SOFIA 20:35              CATANIA 21:30 

 

1° giorno: Catania/Sofia 
Appuntamento presso l’aeroporto almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza. Arrivo a Sofia, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento in hotel. 
2° giorno: Sofia/Monastero di Troyan/Veliko Tarnovo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città con, tra gli altri, la cattedrale St. Alexander Nevski. 
Costruita in stile neo-bizantino, la cattedrale è la più grande di Sofia e la seconda per dimensione dell'intera 
penisola balcanica, preceduta soltanto dal Tempio di San Sava di Belgrado. A seguire la Cripta con 
un’esposizione unica di icone dal IX al XIX secolo; la chiesa Sveta Sofía, la basilica bizantina; la rotonda Sveti 
Georgi, una chiesa a pianta circolare di epoca paleocristiana edificata a Serdica, nome antico di Sofia in 
Bulgaria: si tratta del più antico edificio della capitale bulgara. Essa è decorata da motivi medievali e 
ottomani che risalgono al X secolo. Nel pomeriggio visita al monastero di Troyan con l’icona miracolosa 
della Vergine con le tre mani. Si prosegue per Veliko Tarnovo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Veliko Tarnovo/Arbanassi/Veliko Tarnovo 
Prima colazione in hotel e visita della città di Veliko Tarnovo una delle città più antiche della Bulgaria che 
vanta una storia di 5000 anni. La città ha una storia antica e gloriosa ed è stata, nel lontano 1185, durante il 
Secondo Regno Bulgaro (XII – XIV sec.) anche capitale. Per tale ragione furono intraprese moltissime opere 
che la resero una delle roccaforti della Bulgaria, una città praticamente inespugnabile. Si continua con la 
fortezza di Tsarevets, sicuramente il più bel monumento. La cittadella comprende le rovine di oltre 400 
case, 18 chiese e diversi monasteri. Nei secoli scorsi, traci e romani sfruttarono le potenzialità difensive del 
luogo ma furono i bizantini a costruire la prima fortezza. La struttura venne ricostruita e fortificata da slavi e 
bulgari ed infine di nuovo dai bizantini. Nel pomeriggio si visita la città-museo Arbanassi. Il villaggio viene 
considerato museo etnografico, è famoso per le sue case e chiese meravigliose, che rappresentano la 
geniale architettura bulgara dal periodo rinascimentale. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Veliko 
Tarnovo. 
4° giorno: Monastero di Dryanovo/Plovdiv 
Prima colazione in hotel. Si parte per il monastero di Dryanovo “Sveti Arhangel Mihail”, situato nella gola 
pittoresca del fiume Dryanovo nella montagna Stara Planina. Si prosegue per Plovdiv, seconda città più 
grande ed importante della Bulgaria. La città è un caleidoscopio di culture, tradizioni, religioni. Si visita, tra 
l’altro: il Teatro Romano, la chiesa “Sveti Constantin i Elena”, la Cattedrale, la parte antica della città con le 
meravigliose case rinascimentali ed il museo etnografico. Arrivo in hotel a Plovdid, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
5° giorno: Monastero di Bachkovo/Pamporovo/Shiroka Luka/Devin 
Prima colazione. La mattina visita del monastero di Bachkovo, il secondo monastero più grande ed 
importante della Bulgaria. Costruito nel 1083 è caratterizzato dalla presenza di molti libri antichi ed 
innumerevoli affreschi unici, dipinti dal più famoso pittore bulgaro Zahari Zograf. Si prosegue per Shiroka 
Luka, una fantastica area naturale etnografica ed architettonica protetta nei Monti Rodopi centrali. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodope_Mountains


 
Continuazione per la città di Devin ed arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
6° giorno: Melnik/Monastero di Rozhen/Sandanski 
Prima colazione in hotel e partenza per Melnik. Melnik è oggi il paese più piccolo della Bulgaria (appena 208 
abitanti), ma anche quello più ricco di storia, nota per le sue belle case e per la produzione di ottimo vino. Il 
rilievo è dominato dal fenomeno delle Piramidi di sabbia. Si parte per il monastero di Rozhen, risalente al 
16° secolo. Il convento sorse nel XIV sec., mentre la chiesa fu costruita nel 1600. Si tratta di uno dei 
monasteri più interessanti della Bulgaria: la sua architettura, i suoi affreschi e intagli s'annoverano tra le 
migliori creazioni del genio nazionale bulgaro. 
Si continua per Sandanski, località nota fin dai tempi antichi per il suo clima mite e per la qualità e la 
capacità curativa delle sue acque minerali. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
7° giorno: Monastero di Rila/Sofia 
Prima colazione in hotel. Si parte per il magnifico monastero di Rila, il più grande monastero di tutta la 
Bulgaria. Situato in una zona a dir poco fiabesca tra i monti del massiccio omonimo a 1.147 m sopra il livello 
marittimo, il monastero fu dichiarato dapprima monumento storico nazionale, e nel 1983 entrò a far parte 
del UNESCO World Heritage. Continuazione verso Sofia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
8° giorno: Sofia/Catania 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti personali o 
shopping. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro a Catania. 
Arrivo e 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 inclusi: Cripta St.Alexander Nevski; fortezza di Tsareverts; Teatro Romano (Plovdiv); museo etnografico 
(Plovdiv); monastero Bachkovo; monastero Rozhen; monastero Rila. Altri eventuali ingressi da pagare in loco. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
SOFIA: RAMADA SOFIA HOTEL 4*  
VELIKO TARNOVO: GRAND HOTEL YANTRA 4* 
PLOVDIV: LANDMAKT HOTEL 4* 
DEVIN: SPA HOTEL DEVIN 4*  
SANDANSKI: PARK HOTEL PIRIN 5* 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PARTENZE   QUOTE               RID.3°CHD 2-11 ANNI       RID. 3°ADT 
    
dal 07/05 al 25/06 + 17/09 € 1.299                           € 210  € 140  
          
dal 02/07 al 30/07  € 1.329                           € 230  € 160  
dal 27/08 al 10/09 
 
dal 06/08 al 20/08  € 1.349                           € 230  € 160  
 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 185   
TASSE AEROPORTUALI       € 70   
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 



 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO. 
   
                     

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Wizzair da Catania su Sofia e rientro (su disponibilità 
classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 10 kg; trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto; trasporto per 
visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel; trattamento come da programma (7 
colazioni e 6 cene in hotel); assistente/guida parlante italiano per la durata del tour a partire dal 2° giorno 
al 7° giorno; guide locali ove necessario; ingressi previsti inclusi.  
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +80€; bevande; pranzi e 
pasti non indicati; altri eventuali ingressi; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere 
personale; quota iscrizione + assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea 
indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

WWW.AVTOUR.IT 


