CAPODANNO TOUR BELLEZZE DELLA BULGARIA
29/12-02/01 (5gg/4nts)
VOLI SPECIALI DIRETTI BULGARIA AIR CATANIA
29/12 CATANIA 06:50 SOFIA 09:30
02/01 SOFIA 21.30 CATANIA 23.30

29 DICEMBRE: Catania/Sofia
Appuntamento in aeroporto di Catania almeno due ore prima, disbrigo delle formalità e partenza. Arrivo a
Sofia, trasferimento assistito in hotel. Walking tour guidato per un primo contatto con la capitale bulgara,
una delle più antiche città d’Europa, passeggiando si vedrà il centro storico, le sue animate strade, i suoi
monumenti, si notano la cattedrale ortodossa Aleksandr Nevskij ed i vari palazzi storici. Sistemazione nelle
camere. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento.
30 DICEMBRE: Monastero di Rila/Sofia
Colazione. Partenza per il Monastero di Rila, patrimonio Unesco Heritage, situato in una zona a dir poco
fiabesca tra i monti del massiccio del Rila a 1147m sopra il livello del mare. E’ il più grande monastero della
Bulgaria e sull’intera penisola balcanica, le cui mura solo alte 24m. Pranzo in ristorante. Rientro a Sofia nel
pomeriggio. Eventuale tempo a disposizione. Pernottamento.
31 DICEMBRE: Plovdiv/Sofia
Colazione. Partenza per Plovdiv, la seconda città più importante e grande della Bulgaria. La città è un
caleidoscopio di culture, con i suoi numerosi abitanti gloriosi. Si noteranno il Teatro Romano, la chiesa Sveti
Costantin i Elena, la Cattedrale, la parte antica della città con le meravigliose case rinascimentali ed il museo
etnografico. Pranzo in ristorante. Rientro a Sofia nel pomeriggio. Possibilità di cenone facoltativo.
Pernottamento.
01 GENNAIO: Sofia
Colazione. Giornata a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti o shopping. Possibilità di
escursione facoltativa. Pernottamento.
02 GENNAIO: Sofia/Catania
Colazione. Tempo a disposizione per approfondimenti personali e shopping. Eventuale possibilità di
escursione facoltativa. Trasferimento presso l’aeroporto di Sofia, disbrigo delle formalità e rientro. Arrivo a
Catania 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 non inclusi da pagare in loco.
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria.

HOTEL BUDAPEST 3* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 539 (valida fino al 18/11); quota base € 589
SUPPL.TO SGL 110€ ; RID.3°CHD -70€

HOTEL RAMADA by WHYNDAM 4* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 599 (valida fino al 18/11); quota base € 649
SUPPL.TO SGL 120 €; RID.NE 3°ADT -80 €; RID.NE 3°CHD* -130 €
CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO 85€ A PAX
*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd

HOTEL ROSSLYN CENTRAL PARK 4* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 619 (valida fino al 18/11); quota base € 679
SUPPL.TO SGL 160€ ; RID.NE 3°ADT -90 €; RID.NE 3°CHD* -135 €
CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO 130€ A PAX
*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd

HOTEL SOFIA BALKAN 5* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 669 (valida fino al 18/11); quota base € 729
SUPPL.TO SGL 160 €; RID.NE 3°ADT -120 €; RID.NE 3°CHD* -165 €
CENONE DI CAPODANNO FACOLTATIVO 120€ A PAX
*possibilità di quota dedicata anche in caso di 1adt+1chd
Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione completa 55 € ADT, 45 € CHD
La quota comprende: Voli speciali diretti Bulgaria Air da Catania su Sofia e rientro, bagaglio a mano 10kg;
bagaglio da stiva 20kg; assistenza in aeroporto di partenza ed arrivo; trasferimenti assistiti
aeroporto/hotel/aeroporto; walking tour Sofia per primo contatto con la città; bus e guida per escursione
monastero di Rila e Plovdiv come da programma; 2 pranzi in ristorante; sistemazione in hotel prescelto in
pernottamento e colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; tasse di soggiorno; bevande; altri pasti;
ingressi; mance ed eventuali extra di carattere personale; q.i.+ assicurazione completa indicata a parte; tutto

quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

