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1° GIORNO 25 LUGLIO 2023 : Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in pullman G.T. Lungo il percorso soste in grill. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio sino ad arrivare nel tardo pomeriggio a Budapest, capitale dell’Ungheria e breve 
visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel . 
 
2° GIORNO 26 LUGLIO 2023: Pima colazione in hotel ,proseguimento del viaggio 
per  raggiungere la zona di Maramures e visitare le eccezionali Chiese di Rozavlea e 
Barsana. La particolarità della chiesa di Rozavlea e delle chiese della regione di 
Maramures è di essere costruite in legno. Fondamenta di pietra sostengono robuste travi 
di quercia sovrastate da un tetto a due falde sulla navata e a falda unica sopra l'altare. 
All'interno, pitture con scene della Genesi ed episodi della vita di Gesù e della Vergine 
Maria; di particolare bellezza le rappresentazioni di angeli e cherubini, con molti occhi che 
ricoprono i loro corpi. Pranzo libero.Trasferimento in hotel , cena e pernottamento. 
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3° GIORNO 27 LUGLIO 2023: Dopo prima colazione partenza per Cluj Napoca, una 
delle più importanti e dinamiche città della Romania, con un centro storico caratterizzato 
da un autentico mélange di stili architettonici, dal barocco, al gotico, al rinascimentale. 
Pranzo libero . Nel pomeriggio visita di Sighisoara, una delle più belle città medievali della 
Romania con un centro ben conservato. Qui vi trascorse l’infanzia il principe Vlad Tepes, 
protagonista di sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento ispirarono la fantasia dello 
scrittore irlandese Bram Stoker, autore del romanzo “Dracula”. Trasferimento in hotel ., 
cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO 28 LUGLIO 2023: Prima colazione in hotel e partenza per Brasov. Visita 
della città che, sin dal Medioevo, conobbe un formidabile impulso commerciale ad opera 
soprattutto delle comunità sassoni (tedeschi) qui trasferitesi dal XII sec. Principale sede 
dell’avvio del protestantesimo in Transilvania, Brasov fu anche uno dei maggiori centri 
della rivoluzione antiasburgica. Si visiteranno la Piazza del Consiglio, la Chiesa Nera del 
XIV sec. (nota come la più grande chiesa gotica dell’Europa Orientale), la Chiesa di San 
Nicola con accanto la prima scuola romena e l’annesso museo, che conserva importanti 
manoscritti del XV e XVI secolo. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio visita al Castello di 
Dracula a Bran. Si tratta della fortezza costruita alla fine del 1300, che ha ispirato la 
descrizione della tenuta di Dracula nel romanzo di Bram Stoker. Trasferimento in hotel , 
cena e pernottamento . 
 
5 ° GIORNO 29 LUGLIO 2023: Prima colazione in hotel. proseguiamo per Sinaia 
una delle più belle località montane della Romania, notevole anche per l'architettura 
pittoresca: offre le bellezze del meraviglioso Castello di Peles, residenza della famiglia 
reale. Vi si conservano collezioni d’armi, quadri e sculture. Trasferimento a Bucarest cena 
e pernottamento. 
 
6° GIORNO 30 LUGLIO 2023: Dopo la prima colazione. Dedichiamo l'intera giornata 
alla visita con guida di Bucarest “la Parigi dell'Est” cominciando da un tour che percorre i 
viali e tocca gli edifici Belle Epoque, l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Romeno, Piazza della 
Rivoluzione, Piazza dell'Università e la Curtea Domneasca. Prima del pranzo visitiamo 
anche il Tesoro Nazionale conservato nel Museo Nazionale di Storia. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping . Rientro in hotel , cena 
e pernottamento. 
 
7° GIORNO 31 LUGLIO 2023: Dopo la prima colazione visiteremo il Museo del 
Villaggio, la Patriarchia, centro spirituale della chiesa ortodossa rumena e il Palazzo del 
Parlamento (si fa presente che nel caso di sessioni parlamentari o altro la visita potrebbe 
essere non disponibile, nel caso verrà comunicato il cambio dall'accompagnatore in loco), 
secondo edificio più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington) . Pranzo libero . 
Nel pomeriggio verranno proposte delle visita con l’accompagnatore o in alternativa 
iniziative individuali . Rientro in hotel , cena e pernottamento .  
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1 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto a Bucarest e 
partenza con il volo Ryanair alle ore 9:20 con arrivo a Roma alle ore 10:25. Rientro nei 
luoghi di partenza con il nostro bus .  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1100 
 
 
Supplemento camera singola € 150      Acconto € 240 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 – 4  stelle con 
trattamento di mezza pensione  -  2 pranzi in ristorante o hotel – Guida come da 
programma – accompagnatore – Assicurazione. 
 
La quota non comprende : tassa di soggiorno , ingressi , mance e tutto quanto non 
specificato nella quota comprende .  
 
 
 

Organizzazione Tecnica “ Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 


