
 

ROMANIA 

Tour La leggenda di Vlad 

Tour con guida in italiano dall'Italia - 8 Giorni / 7 Notti  

 
 

1° Giorno Italia – Bucarest 
Partenza dall'Italia. Arrivo all' aeroporto di Bucarest. Trasferimento 
in albergo. Prima della cena, giro panoramico della capitale 
romena. Cena in ristorante tipico a Bucarest. Pernottamento in 
hotel. 
 

2° Giorno Bucarest - Sibiu (270 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sibiu. Pranzo in 
ristorante. Visita guidata del centro storico della città. Cena a Sibiel 
con menu contadino tipico e bevande incluse. Pernottamento in 
hotel a Sibiu. 
 

3° Giorno Sibiu - Sighisoara - Targu Mures - Bistrita (230 Km) 
Dopo la prima colazione partenza per Sighisoara. Sosta a Biertan. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città dichiarata Patrimonio 
Mondiale dall' Unesco. Breve giro panoramico della città di Targu 
Mures e di seguito arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in hotel a 
Bistrita. 
 

4° Giorno Bistrita - Monasteri Della Bucovina – Radauti 
Dopo la prima colazione partenza per la Bucovina. Intero 
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della 
Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell'Unesco. Cena e 
pernottamento in hotel a Radauti. 
 

5° Giorno Radauti - Gole Di Bicaz - Miercurea Ciuc (350 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc, passando 
attraverso i Carpazi, attraversando le Gole di Bicaz. Passaggio 
accanto al Lago Rosso, originato da uno sbarramento naturale 
avvenuto nel 1837, dove dall'acqua emergono i tronchi pietrificati dei 
pini. Pranzo in ristorante. Serata medievale nella fortezza Miko. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno Miercurea Ciuc - Brasov - Bran - Sinaia (165 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula. Partenza per Sinaia, 
denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località montana della 
Romania. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno Sinaia - Bucarest (150 Km) 
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles. 
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante. Intero 
pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata 
"La Parigi dell'Est". Cena tipica e spettacolo folcloristico. 
Pernottamento a Bucarest. 
 

8° Giorno Bucarest – Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco sul volo e rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA 
RAGAZZI
2-11 anni

10 Agosto - 12 Ottobre € 1010 € 1265 € 915
 
DATE DI PARTENZA 2019: 
Aprile 19 Maggio 17, 31 Giugno 21, 28 Luglio 12, 19, 26 
Agosto 2, 9, 16, 23, 30 Settembre 20 Ottobre 11 
 

La quota include: I voli da e per l'Italia in classe economica; 
trasferimenti da e per l'aeroporto di Bucarest; 7 notti negli 
hotel indicati con trattamento di pensione completa con acqua 
minerale inclusa; viaggio in auto privata, minivan o pullman 
GT con aria condizionata ( a seconda del numero di 
partecipanti al viaggio) con guida-accompagnatore parlante 
italiano; ingressi ai siti e monumenti indicati nel programma. 
 

La quota non include: Tasse aeroportuali; booking fee e 
assicurazione medico bagaglio € 50; polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3,5%; mance e facchinaggio; tutti gli 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in "La quota include". 

 

PRENOTA QUI 


