
 
Viaggio  

alla scoperta della   

ROMANIA   
 

otto giorni in aereo, 
 con volo di linea Alitalia, e autopullman 

“formula tutto incluso” 

 

dal 24 al 31 AGOSTO 2014 

 

 

 
Programma di viaggio: 

 
Primo giorno : LECCO – MILANO LINATE – BUCAREST   
In mattinata, ritrovo dei partecipanti a LECCO, sistemazione in autopullman Gran Turismo e 

trasferimento all’aeroporto di MILANO LINATE. Appuntamento con nostro personale per 

l’assistenza alle operazioni di imbarco e partenza, con volo di linea Alitalia, per BUCAREST. 

Arrivo nella capitale romena  e incontro con la guida locale che resterà con il gruppo per tutta 

la durata del viaggio. Trasferimento in centro città e visita di Bucarest, denominata “la Parigi 

dell’Est” per ammirare i larghi viali, i gloriosi edifici “Bell Epoque”, l’Arco di Trionfo, 

l’Auditorium, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell‘Università e per visitare il centro storico 

con le Rovine della “Curtea Domneasca”.  Sistemazione in hotel; cena in ristorante tipico e 

pernottamento. 

 
Secondo giorno : BUCAREST – MONASTERI DELLA VALACHIA - SIBIU 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per SIBIU, passando per i Carpazi e attraverso 

il meraviglioso passo del fiume Olt. Sosta per la visita del Monastero di HOREZU, che venne 

fondato nel 1690 dal principe Constantin Brâncoveanu nella città rumena di Horezu, in 

Valacchia. È considerato uno dei migliori esemplari di stile "Brâncovean", noto per la purezza 
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architetturale e la ricchezza dei dettagli scolpiti, per le composizioni religiose, i ritratti ex-voto 

e i dipinti ornamentali. Nel 1993 l'Unesco inserì il monastero tra i Patrimoni dell'umanità. 

Pranzo in ristorante a RAMNICU VALCEA. Nel pomeriggio, visita al  Monastero di COZIA, del 

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

Monastero 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. In serata arrivo a SIBIU, Capitale Europea della Cultura nel 2007. 

Sistemazione in hotel e cena in ristorante.  

 
Terzo giorno : SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA – TARGU MURES 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di SIBIU: 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 l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec., la quale conserva un 

particolare affresco che presenta Gesù in 7 immagini differenti. Al termine, partenza per 

BIERTAN, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII, importante mercato e sede vescovile 

luterana fino al secolo scorso. Visita alla chiesa fortificata, costruita nel punto più alto del 

villaggio, nel secolo XIV. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento per SIGHISOARA, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, 

noto a tutti come il Conte Dracula. Visita della più bella e meglio conservata cittadella 

medioevale della Romania; la città fa parte del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Terminata la 

visita, partenza per TARGU MURES, conosciuta per le sue piazze e per gli edifici dell’epoca 

della Secessione, tra cui i più imponenti sono la Prefettura e il Palazzo della Cultura. 

Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.  

 
Quarto giorno : TARGU MURES – BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – 
RADAUTI  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per BISTRITA. All’arrivo, breve visita alla città  

della TRANSILVANIA. Proseguimento per TIHUTA e sosta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio arrivo in BUCOVINA, la regione della Moldavia il cui nome risale al 1774 e significa 

"paese coperto da foreste di faggi".  Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è 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. Si visiteranno il MONASTERO  MOLDOVITA, del 

1532, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente, e il MONASTERO SUCEVITA 

rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le  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. In serata, arrivo a RADAUTI. 

Sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

 
Quinto giorno : RADAUTI – MONASTERO VORONET – MONASTERO AGAPIA – 
PIATRA NEAMT - LE GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al MONASTERO DI VORONET del 1488  considerato 

il gioiello della BUCOVINA per il celebre ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più 

famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Al termine, partenza per la visita al MONASTERO 

AGAPIA, rinomato per il suo museo che custodisce importanti collezioni di oggetti di arte 

religiosa e per i suoi laboratori dove le religiose lavorano. Proseguimento per PIATRA NEAMT. 

Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per MIERCUREA CIUC ammirando il 

bellissimo paesaggio della catena montuosa dei Carpazi, attraversando le GOLE DI BICAZ, il 

più famoso canyon del Paese, lungo 10 km.. Sosta presso il Lago Rosso e, in serata, arrivo a 

Miercurea Ciuc.  Sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 

 

Sesto giorno : MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per BRASOV, una delle più affascinanti località 

medioevali della Romania; all’arrivo, si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 

Sfantul Nicolae, 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. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, visita al Castello Bran, 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. Al termine, partenza per SINAIA, denominata “la perla dei 
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Carpazi”, la più nota località montana della Romania. Sistemazione in hotel; cena tipica in 

ristorante e pernottamento in hotel.  

 
Settimo giorno : SINAIA – BUCAREST  
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Castello Peles, antica residenza reale, 

costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del 

castello comprende 160 stanze. Al termine, partenza per BUCAREST. Arrivo per il pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita città visitando la “Patriarchia” (centro 

spirituale delle 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, in gran parte rasa 

al suolo per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. L'edificio era in origine 

conosciuto come Casa della Repubblica 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. Terminate le visite, sistemazione in 

hotel. Cena in tipico ristorante con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.  

 

Ottavo giorno : BUCAREST – MILANO LINATE – LECCO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del Museo Nazionale Cotroceni. Il palazzo, 

costruito nel 1893 per volere del re Carlo I di Romania, occupa il sito di un monastero eretto 

nel 1679. Ceausescu lo adibì a residenza degli ospiti in visita ufficiale. Oggi il palazzo è metà 

museo e metà sede della Presidenza dello Stato. Al termine, trasferimento all’aeroporto di 

BUCAREST, assistenza alle operazioni di imbarco e partenza, con volo di linea Alitalia, per 

Milano. Arrivo a MILANO LINATE e proseguimento in autopullman  riservato per LECCO.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti): Euro 1.130,00 

 

Supplemento camera singola: Euro 160,00 

 

Caparra (da versare contestualmente all’iscrizione): Euro 280 

Saldo entro e non oltre il 24 Luglio 2014. 
 

La quota comprende: 

- trasferimento in autopullman riservato da Lecco all’aeroporto di Milano Linate  e viceversa; 
- assistenza alle operazioni di imbarco, presso l’aeroporto di Milano Linate da parte di personale della 
nostra agenzia; 
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
 - noleggio radioguide-auricolari, sistema Vox, per tutta la durata del viaggio, un nuovo modo di 
ascoltare in gruppo per “non perdere nemmeno una parola”; 
- passaggio aereo in classe turistica, con voli di linea diretti Alitalia per le tratte Milano-Bucarest-
Milano; 
- trasporto in franchigia di 20 kg. di bagaglio; 
- tasse aeroportuali italiane e rumene (calcolate alla data del 22.01.2014 in Euro 117,91 - da 
riconfermare e soggette ad adeguamenti per il costo carburante);  
- guida-accompagnatore, parlante italiano, dall’aeroporto di Bucarest per tutta la durata del viaggio; 

- autopullman gran turismo locale per tutta la durata del viaggio (con aria condizionata); 
- sistemazione in selezionati hotel di categoria 4 stelle e 4 stelle sup. (buon 3 stelle a Miercurea Ciuc 
ove non ci sono hotel di categoria superiore), in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento di pensione completa, dalla cena del primo  giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno;  
- le bevande ai pasti nella misura di mezzo litro di acqua minerale per persona; 
- le prime colazioni a buffet; 
- cena in tipico ristorante con spettacolo folkloristico a Bucarest con bevande incluse; 
- tutti gli ingressi richiesti per le visite come previsto nel programma; 
- le mance (calcolate in Euro 25,00 per persona); 
- assistenza durante il viaggio di personale della agenzia corrispondente locale di Bucarest, parlante 
italiano; 

- assicurazione Europ Assistance per l’assistenza medico-infermieristica alla persona e per il bagaglio;  
- tasse, imposte di soggiorno e Iva. 

 
Non comprende: 

- altre bevande, gli extra a carattere personale, eventuali facchinaggi e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “comprende”. 

 
DOCUMENTI: 
per questo itinerario è necessario essere in possesso di carta d’identità (non timbrata per rinnovo) o 
passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma  avere residuo di validità per 
almeno sei mesi rispetto alla data di rientro. 

 

NOTE SUL PROGRAMMA: 
l’itinerario-programma potrà essere modificato, per necessità logistiche o in relazione alla tempistica 
riferita alla viabilità stradale. Le visite saranno comunque rispettate, seppur con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma. 

 

ADIOGUIDE - AUDIORICEVENTI 
Nel corso del viaggio saranno utilizzate radioguide: apparecchi dotati di auricolari monouso, utili per ottimizzare l’ascolto 
durante le visite di gruppo. Un’idea semplice ma che cambia il modo di ascoltare per conoscere meglio. 
 

Per poter partecipare alla iniziativa occorre essere in possesso della tessera Auser  (Tesseramento 

2014 €.15,00)  

 
Organizzazione Tecnica : 

 
Via Veneto, n°48 Rovagnate LC 23888 

Tel.039/5312053, Fax 039/5312795 

Mail: info@nordovestviaggi.com  



 

 
Mercatini di Natale 

a 

TRENTO 

 
 

Immerse nello storico scenario delle antiche mura cittadine, le casette in legno di Piazza Fiera offrono 
i tradizionali addobbi per l’albero di Natale ed il presepe, oggetti d’artigianato, dolci e squisite 
specialità locali, svariati articoli regalo: dall’arredamento all’oggettistica, dai tessuti ai giocattoli, fino 
alle splendide e famose decorazioni natalizie impossibili da trovare altrove. 
All’interno del Mercatino c’è anche una speciale sezione dedicata ai sapori nella quale è possibile 
gustare specialità gastronomiche come lo strudel, la “treccia mochèna”, la “polenta brustolada”, le 
antiche ricette della tradizione trentina e tirolese (sia dolci che salate). Tra le bevande, non mancherà 
il richiestissimo “vin brulè” trentino ed il “parampampoli” con il vapore delle tazze che sale profumato 
tra le luci ed i suoni del folklore più genuino, gli addobbi degli abeti, giri di danze nei tipici costumi, 
canti alpini e cori natalizi agli angoli delle vie. 
 

Escursione dell’intera giornata in pullman gran turismo con accompagnatore e 

visita guidata della città  

Partenza: 14 Dicembre 2014 

Programma: 

Di prima mattina, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso il luogo convenuto a LECCO 

(sede della Confederazione Sindacale di Via Besonda 11 a Lecco) ed appuntamento con 



la guida-accompagnatrice che resterà con il gruppo per tutta la durata del viaggio. 

Sistemazione in autopullman Gran Turismo Lusso e partenza alla volta di Trento. Sosta 

per ristoro lungo il percorso. All’arrivo, incontro con la guida locale per la visita della 

città. La città di Trento è situata nel centro dell’ampia Valle dell´Adige trentina. La 

posizione geografica e le vicende storiche, come il noto Concilio del XVI secolo, hanno 

contribuito a rendere Trento uno scrigno di arte e cultura, che trovano espressione 

nel Castello del Buonconsiglio, le torri e i bei palazzi rinascimentali, in chiese 

e musei. Il capoluogo è sovrastato ad ovest, oltre il fiume, dal Monte Bondone, l’Alpe 

di Trento, un massiccio che si slancia appuntito oltre i duemila metri e offre una 

spettacolare visione a 360 gradi sull’intero contorno alpino e dolomitico. Al termine 

della visita del centro storico, tempo libero per il pranzo e per curiosare nei 

mercatini. In tempo utile, rientro in pullman con brevi soste di ristoro, lungo il 

percorso. Arrivo in serata a Lecco. 

Quota individuale di partecipazione:  

da definire (numero minimo 30 partecipanti) 
 

 La quota comprende: 

- viaggio in autopullman gran turismo lusso per l'itinerario programmato; 

- pedaggi stradali e autostradali; 

- costi parcheggio bus 

- guida locale per la visita di Trento 

- servizio accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 

- assicurazione Europ Assistance per l'assistenza medico e bagaglio; 

- Iva. 

Non comprende: 

- il pranzo libero, gli extra carattere personale, eventuali altre visite guidate, gli ingressi eventualmente richiesti durante le 

visite e tutto quanto non indicato alla voce "comprende". 

 

Per poter partecipare alla iniziativa occorre essere in possesso della tessera Auser  

(Tesseramento 2014 €.15,00) 
Organizzazione Tecnica: 
 

 
Via Veneto, n°48 Rovagnate LC 23888 

Tel.039/5312053, Fax 039/5312795 

Mail: info@nordovestviaggi.com  

 


