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     QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1070 
     SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   250 
     Aumento volo solo se sarà richiesto 
LA  QUOTA COMPRENDE:  

- Trasferimento da Alessandria all’aeroporto e ritorno 

- Trasferimenti e bus  a disposizione come da programma 

- guida in lingua italiana per tutto il viaggio dall’arrivo in Romania fino alla 

partenza 

- 7 notti pernottamento in hotel 4* e 5*, come da  programma o similari; 

- Sistemazione in camere con servizi privati 

- pensione completa con acqua minerale ai pasti 

- una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse); 

- cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua, ½ litro/pax e vino 

rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) in ristorante tipico a Bucarest 

- il costo degli ingressi per le visite previste nel programma 

- Assicurazione medico bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance (€ 25,00 obbligatoria da pagarsi alla guida il giorno dell’arrivo)  

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 61 

 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357  
Michelina 3490849298 – Angela 3400572988 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ITALCAMEL TRAVEL AGENCY 



PROGRAMMA 
1 giorno: ITALIA –  BUCAREST 

Ritrovo ad Alessandria a partenza per L’aeroporto. Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la 

guida che resterà a disposizione per tutto il tour in Romania, imbarco in bus e partenza per 

Bucarest. Visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali 

ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. Cena in ristorante e pernottamento presso l’albergo 

CAPITOL 4* a Bucarest. 

2 giorno: BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV      

Dopo la colazione in hotel, partenza per Brasov attraversando la bella valle del fiume Prahova.  

 

Sosta a Sinaia, denominata         

 “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles, 

antica residenza Reale,  costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli 

bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge 

possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Pranzo in ristorante. Arrivo a Bran e visita del 

Castello  conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, 

edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire 

dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono 

a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni 

secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa Ileana di Romania. Nel 1948, 

quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il castello 

venne occupato. Alla fine delle visite arrivo a Brasov. Cena e pernottamento presso l’albergo ARO 

PALACE 5* a Brasov. 

 

3 giorno: BRASOV – LE GOLE DI BICAZ – PIATRA NEAMT 

Dopo la colazione in hotel, visita guidata di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali 

della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 

Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più 

grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle 

corporazioni. Alla fine della visita partenza per Piatra Neamt. Sosta a Miercurea Ciuc. Visita della 

fortezza Miko che aprira le sue porte con musica e degustazione di vini, dando la possibilita di 

vivere il vero fascino medievale sul paese degli Szekleri. Pranzo in ristorante. Passaggio della 

catena dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, 

formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago 

originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall’acqua 

emergono i tronchi dei pini. Arrivo a Piatra Neamt, citta che per la sua bellezza e per la posizione 

che occupa nel distratto di Neamț è chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). 

Cena e pernottamento presso l’albergo CENTRAL PLAZA 4* a Piatra Neamt. 

 

4 giorno: PIATRA NEAMT – MONASTERI DELLA BUCOVINA – RADAUTI 

Dopo la colazione in hotel, partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, 

risalente al 1774 e significa "paese coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi 

paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV - 

XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Visita del monastero 

Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e 

ricami, sia anche per i suoi laboratori dove potrete vedere all’interno di essi il lavoro delle suore. 

Pranzo in ristorante. Visita del monastero Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della 

regione della Moldavia. La costruzione dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 1375. L'edificio più 

importante e gioiello dell'architettura del quindicesimo secolo è la chiesa, voluta dal re moldavo 

Ştefan cel Mare, la cui costruzione venne ultimata nel 1497. Arrivo a Radauti. Cena e 

pernottamento presso l’albergo GERALD’S 4* a Radauti. 

 

5 giorno: RADAUTI – MONASTERI DELLA BUCOVINA – BISTRITA 

Dopo la colazione in hotel, interra giornata dedicata alla visita guidata del Monasteri della 

Bucovina, iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita del monastero Sucevita, (1582-84) 

rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Le 

mura della chiesa, sia all'esterno che all'interno, sono coperte di affreschi raffiguranti episodi del 

Vecchio e del Nuovo Testamento, realizzati nel 1601. Suceviţa fu una residenza principesca, oltre 
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che un complesso monastico fortificato dedito alla produzione di manoscritti e libri stampati. Visita 

del monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Gli 

affreschi esterni esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita 

quotidiana, umanizzando i personaggi. Pranzo in ristorante. Visita del monastero Voronet del 1488, 

nominata la Capella Sistina dell’Est Europa e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso 

ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. 

Continuazione per Bistrita attraversando il passo Borgo ed ammirando i bellissimi paesaggi della 

zona. Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento presso l’albergo COROANA DE AUR 4* a Bistrita. 

 

6 giorno: BISTRITA – SIGHISOARA – SIBIU 

Dopo la colazione in hotel, partenza per Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007. Sosta a 

Sighisoara. Visita guidata di Sighisoara, la piu bella e meglio conservata cittadella medioevale della 

Romania. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione 

affrettatamente eretta dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri 

originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre 

dei ramai, ecc. Il piu bello e conosciuto monumento della citta e la Torre dell’Orologio che venne 

costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della citta. Pranzo in ristorante. 

Arrivo a Sibiu. Visita guidata del centro storico di Sibiu, la capitale europea, nota al epoca per il suo 

sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria 

della quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la 

particolarità della città i tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle 

Bugie e la imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec (solo esterno – e in restauro). 

Cena tipica della regione, a Sibiel, dai contadini, con menu tradizionale e bevande incluse. 

Pernottamento presso l’albergo RAMADA 4* a Sibiu. 

 

7 giorno: SIBIU – BUCAREST 

Dopo la colazione in hotel, partenza per Bucarest, attraversando la bella valle del fiume Olt ed 

ammirando i bellissimi paesaggi della zona. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV 

sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania, il Monastero Cozia 

è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono 

esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi 

blocchi di pietra. Arrivo a Bucarest. Pranzo in ristorante ed interro pomeriggio dedicato alla 

scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i 

gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la 

Piazza dell’Università e visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) 

ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di 

Washington. L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina 

di Urano, o Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la costruzione del 

fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in 

turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della Repubblica 

(Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello stato. 

Al momento del rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae Ceauşescu nel 1989, il progetto era 

quasi completato. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico e bevande incluse. Pernottamento 

presso l’albergo CAPITOL 4* a Bucarest. 

 

8 giorno: BUCAREST – Partenza 

Colazione in hotel. Visita del Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, uno dei 

parchi all'aperto più grandi d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua 

funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Il museo illustra come fosse la Romania qualche centinaio 

di anni fa. Tempo a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Bucarest. Trasferimento da Orio al 

Serio ad Alessandria e fine dei nostri servizi. 

 

Nota: La visita citta di Bucarest potrà essere distribuita tra il primo, settimo ed ottavo giornata, in 

funzione degli orari dei voli 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI DOVRA’ VERSARE. 
€ 70 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

€ 140 IN CAMERA SINGOLA 
1° ACCONTO DI € 300 ENTRO IL 30 APRILE 

SALDO ENTRO IL 5 LUGLIO 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO 

OPPURE IL PASSAPORTO 
 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
E CODICE FISCALE 

SI DOVRA’ ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 
AUSER PER IL 2019 

 
PAGAMENTO: QUOTA ISCRIZIONE UFFICI AUSER   

1° ACCONTO E SALDO CON BONIFICO: 

IBAN: IT97X0623024121000056760845 

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - AG. RICCIONE ALBA VIA DANTE 249 - 47838 
RICCIONE 

CAUSALE: TOUR TRANSILVANIA AUSER ALESSANDRIA 
 

 

    
 

  


