LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

SULLE TRACCE DEL CONTE DRACULA
Viaggio di gruppo
8 giorni / 7 notti

Viaggio alla scoperta della penisola dall’Adriatico al Mar Nero, attraverso natura e cultura!

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida parlante italiano:
24 aprile 2021
22 maggio 2021
19 giugno 2021
17 luglio 2021
14 agosto 2021
11 settembre 2021
9 ottobre 2021

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Bucarest
Partenza con volo di linea dall’Italia.
Incontro con la guida all’aeroporto di Bucarest e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in albergo.
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2° giorno: Bucarest/Bran/Brasov
Prima colazione in albergo.
Partenza alla volta della Grande Wallachia, attraverserete i vecchi campi petroliferi di Ploiesti ai
Carpazi, con le famose località termali di Sinaia e Predeal, fino ad arrivare a Burgenland in
Transilvania. A Bran visiterete il castello di Dracula una fortezza risalente dal 1377. Durante il tour
della città di Brasov visiterete il mercato e gli edifici storici, soprattutto la Chiesa Nera.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: Brasov/ Gura Humorului
Prima colazione in albergo.
Partenza per per Szeklerland e Bicazklamm, un imponente monumento naturale con centinaia di
metri di alte pareti lungo la Lacu Rosu fino a Piatra Neamt. Proseguimento per Agapia e visita del
più grande convento di suore ortodosse d’Europa. Sistemazione, cena e pernottamento.
4° giorno: I Monasteri della Moldavia
Prima colazione in albergo.
Giornata dedicata alla visita dei Monasteri della Moldavia. Le chiese monastiche dipinte sono state
costruite nel magnifico paesaggio naturale della Bucovina nel XVI secolo. Visiterete i monasteri di
Moldovita, Sucevita e Voronet. A Marginea sarete ospiti dei produttori della famosa ceramica
nera. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: Gura Humorului /Sighisoara
Prima colazione in albergo.
Oggi passerete tra i paesaggi di Mestecanis e Borgo, descritti da Bram Stoker nel suo “Dracula”,
fino ad arrivare in Transilvania. Sosta a Bistrita per visitare la Chiesa protestante.
Proseguimento per Sighisoara dove potrete ammirare l’affascinante paesaggio medievale della
Romania: la Torre dell’Orologio, la Chiesa sulla montagna, la scuola sulla montagna, le torri e le
mura e il luogo di nascita di Vlad Dracula, entrato nella storia della letteratura horror e del film
horror come il conte Dracula. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: Sighisoara/ Sibiu
Prima colazione in albergo.
In mattinata partenza verso la sede dell’ex vescovo di Biertan con la chiesa fortificata
recentemente restaurata e dichiarata patrimonio dell’Unesco. Proseguimento verso Sibiu, visita
della città e in serata cena nel tradizionale Villaggio di Sibiel. Pernottamento in albergo.
7° giorno: Sibiu/Bucarest
Prima colazione in albergo.
Questa mattina lascerete la Transilvania e vi dirigerete verso il Monastero Cozia con gli affascinanti
affreschi risalenti al 14° secolo. Passando per Pitesti giungerete a Bucarest, la capitale della
Romania. Durante il vostro tour della città scoprirete l’Ateneo, l’ex castello reale, la Chiesa
Patriarcale, la Chiesa di Stavropoleos ed anche il palazzo di Ceausescus “La casa della Reppublica”
odierna. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: Bucarest/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

LE QUOTE, per persona
VOLI DA MILANO E DA ROMA con AUSTRIAN AIRLINES
Partenze
In doppia
In singola
3° letto adulto/bambino
Aprile, ottobre
€ 1.265,00
€ 1.435,00
Su richiesta
Maggio, giugno, luglio, agosto,
settembre
€ 1.370,00
€ 1.595,00
Su richiesta
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 283,00 da Milano/ per persona; da € 289,00 da
Roma/per persona
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Partenze da altre città italiane, con altre compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono
• voli di linea Italia/Bucarest/Italia, classe turistica
• franchigia bagaglio kg 20
• trasferimenti da/per l’aeroporto il 1° e l’8° giorno
• sistemazione per 7 notti in alberghi di categoria 4* in camere standard con servizi privati
• trattamento di mezza pensione per 7 notti
• tour con guida parlante italiano e autobus riservato dal 2° all’ 7° giorno, come da programma
• visite ed escursioni come da programma
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza: spese mediche e assistenza in viaggio, assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO: per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
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Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

