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8 - 15 Giugno 2019

Tra monasteri

ed antichi castelli

…tra leggende, miti e religione

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 8 Giugno:
MILANO LINATE - BUCAREST
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Linate e partenza con
volo per Bucarest nel primo pomeriggio. Arrivo all’aeroporto di Bucarest e incontro con la guida che
resterà a nostra disposizione per tutto il tour in Romania. Durante il trasferimento al ristorante per la cena
(in ristorante tipico) si effettuerà un breve giro orientativo della città. Pernottamento in hotel.
Domenica 9 Giugno:
BUCAREST - SINAIA - BRASOV (circa 190 km)
Colazione in hotel. Si inizia il nostro viaggio con la visita guidata della capitale romena ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione e
la Piazza dell’Università. Visita del 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 che
fu in gran parte rasa al suolo per consentire la costruzione del fabbricato iniziato nel 1984. 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. Lasciamo Bucarest per dirigerci a 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 uno dei più bei castelli d’Europa, antica residenza
reale e costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del
castello di Peles comprende 160 stanze sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili con netto
predominio dell’intaglio in legno. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Brasov. Visita della
Biserica Neagrã (Chiesa Nera) la chiesa più grande della Romania in stile gotico. La Chiesa Nera può vantare
un numero di record che difficilmente possono essere superati: è il più grande luogo di culto tra Vienna ed
Istanbul, all’interno si trova il più grande organo del continente europeo e la più grande collezione di
tappeti antichi provenienti dall'Asia Minore. La costruzione della chiesa iniziò nel 1383 a Braşov e decine di
lavoratori hanno contribuito alla sua costruzione per circa 100 anni. Inizialmente il luogo di culto fu
chiamato la Chiesa di Santa Maria ma dal 1686 è stata nominata la Chiesa Nera in seguito ad un incendio
che ha colpito l'intera città e l’ha trasformata in un rudere. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 10 Giugno:
BRASOV - BRAN - SIGHISOARA - BISTRITA (circa 300 km)
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 e la prima scuola
romena (XV sec). Trasferimento 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 ne ristrutturò gli interni
secondo il gusto di allora e sua figlia la principessa Ileana di Romania. Partenza per Bistrita con sosta a
Sighisoara città natale del celebre Vlad l’Impalatore noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante.
Visita guidata di Sighisoara la meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Essa risale in gran
parte al sec XIV quando ne fu ampliata e rafforzata la costruzione che era stata eretta in tutta fretta 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 più bello e conosciuto
monumento della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede
del Consiglio della città. Proseguimento per Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 11 Giugno:
BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - BISTRITA (circa 300 km)
Colazione in hotel. Partenza per la Bucovina la regione della Moldavia il cui nome risalente al 1.774 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. Visita del bellissimo monastero Voronet del 1488 definito la Cappella Sistina dell’Est Europa e
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa. Pranzo
in ristorante. Visita del monastero Moldovita del 1532 circondato da fortificazioni ed affrescato
esternamente, questi esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita
quotidiana umanizzando i personaggi. Alla fine delle visite ritorno a Bistrita.
Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 12 Giugno:
BISTRITA - MARAMURES - BAIA MARE (160 km)
Colazione in hotel. Partenza per il Maramures. Chiuso tra le montagne il Maramures è una galassia di piccoli
villaggi tutti in legno la cui la popolazione indossa costumi di una bellezza superba. Il Maramures è l’anima
del villaggio romeno tipico, con case, porte e chiese in legno e dove il tempo scorre secondo i ritmi di
un’epoca passata, la regione si rivela inoltre come il luogo dove ritrovare sé stessi, la tranquillità della vita
semplice e genuina, le tradizioni ancestrali e l’artigianato del legno. Visita della chiesa di Ieud del 1.364
considerata il più antico edificio edificato in questo stile, all'interno della chiesa si trovano alcuni dipinti in
stile bizantino primitivo. Nel corso di una delle molte ristrutturazioni di questa chiesa è stato scoperto il
libro più antico in lingua romena, il Codice di Ieud attualmente custodito presso l’Accademia Romena di
Bucarest. Visita della chiesa Bogdan Voda costruita sul luogo di una precedente chiesa distrutta dai Tatari,
gli affreschi sono di due tipi, alcuni secondo la tradizione bizantina dei monoscritti, altri in stile barocco.
Arrivo a Sieu bellissimo villaggio del Maramures. Pranzo tipico con menù speciale e bevande incluse in una
casa tipica del Maramures con la possibilità di conoscere i contadini di una delle più belle zone del Paese
dove le usanze e le tradizioni sono ancora vive. Durante il pranzo un gruppo di bambini vestiti in costumi
popolari ci offriranno un incantevole momento di folclore con balli tipici popolari. Nel pomeriggio, arrivo a
Sapanta e visita del “Cimitirul Vesel” (Il Cimitero Felice) unico al mondo che stupisce per la sua originalità.
E’ stato creato dalla fantasia e dall’umorismo dissacratore di un artista del luogo che nel 1935 ebbe l’idea di
scolpire un monumento funebre a forma di croce, in cui oltre alla caricatura del defunto, comparivano,
sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti della sua personalità, accompagnati da poche frasi ironiche che
ne riassumevano i vizi e le virtù. Alla fine delle visite arrivo a Baia Mare. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 13 Giugno:
BAIA MARE - CLUJ NAPOCA - TURDA - ALBA IULIA (250 km)
Colazione in hotel. Partenza per Cluj Napoca. Visita guidata della principale città della Transilvania, grande
centro culturale e d’arte. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta a Turda e visita della salina una delle
più grandi della Romania. I giacimenti di sale della Transilvania si formarono 13,5 milioni di anni fa sul fondo
di un mare poco profondo e in un clima tropicale, lo strato di sale si trova dappertutto nel sottosuolo
dell'altopiano transilvanico.
All'interno della miniera la temperatura di 10-12°C rimane costante durante tutto l'anno ed è stata in
servizio fino al 1932. Proseguimento per Alba Iulia. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Giugno:
ALBA IULIA - SIBIU - BUCAREST (320 km)
Colazione in albergo. Breve visita della cittadella fortificata con la cattedrale romano-cattolica uno dei più
importanti edifici sacri della Romania. Partenza per Bucarest. Sosta a Sibiu capitale europea della Cultura
nel 2007 con la visita del centro storico. Nota all’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 vestigia.
Si potrà ammirare la Piazza Grande con i suggestivi 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. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Continuazione per Bucarest attraversando la bella valle del fiume Olt ed ammirandone i bellissimi
paesaggi. Sosta per visita del monastero Cozia del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e
d'arte più antichi in Romania situato sulla riva destra del fiume Olt. Arrivo a Bucarest. Cena in ristorante
tipico e pernottamento in hotel.
Sabato 15 Giugno:
BUCAREST - MILANO LINATE
Colazione in hotel. Breve tempo a disposizione per l’ultimazione della visita guidata della città.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo per Milano Linate. All’arrivo rientro a Saronno e Caronno Pertusella.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

1.380,00
220,00

La quota di partecipazione comprende:

















Trasferimento da e per l'aeroporto di partenza
Volo di linea da Milano Linate per Bucarest A/R
Tasse aeroportuali (pari attualmente a € 90 per persona, importo soggetto a variazione e da
riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei)
Bagaglio in stiva
Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto
Bus esclusivo per il gruppo con aria condizionata
Sistemazione in hotel **** /*****
Trattamento di pensione completa con pasti in hotel o ristoranti come da programma dalla cena
del 1° giorno alla cena del penultimo giorno
Acqua minerale ai pasti
Visite ed escursioni come da programma
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Ingressi durante le visite incluse nel programma
Auricolari durante le visite
Guida cartacea della destinazione
Assicurazione medico, bagaglio
Annullamento viaggio

La quota di partecipazione non comprende:




Eventuale aumento del costo del carburante, tasse e oneri aeroportuali, fuel security charge ed
adeguamento carburante, tasso di cambio valutario applicato ed eventuali tasse locali
Bevande extra
Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Iscrizione entro il 25 Marzo con acconto di 380 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 4 Maggio 2019

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come
ratificata con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero
"intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e
l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di viaggio/incontro culturale, come definito dal
paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.
Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Sun Seeker S.r.l.
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

