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ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA
tour di gruppo, con guida parlante italiano
8 giorni / 7 notti

"Montagne imponenti, spiagge dorate, ma anche città ricche d'arte e con una vita notturna esuberante:
la Bulgaria è una miscela di natura e storia che vi regalerà momenti indimenticabili." Mark Baker autore
Lonely Planet. La Bulgaria urbana, specialmente Sofia, è molto cambiata. Nei paesi, invece, si possono
ancora incontrare persone che vanno a lavorare con l'asino e mangiano patate coltivate nel proprio orto e
formaggio fatto in casa. La differenza è che trascorrono la serata davanti a una TV satellitare.
E non sono necessarie grandi spese per apprezzare le splendide montagne bulgare, i monasteri simili a
eremi, le chiese, le moschee, le rovine romane e bizantine e l'eccellente caffè che viene offerto dovunque si
vada.

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida locale parlante italiano (minimo 2 partecipanti)
2, 9, 16, 30 luglio 2021
6, 13, 20 agosto 2021
17 settembre 2021
8, 29 ottobre 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, venerdì – Italia/Sofia
Volo Italia/Sofia.
Arrivo all’aeroporto di Sofia, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel.
Visita del centro di Sofia*, la Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia
della città, la chiesa di S. Sofia (XII secolo) e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe russo
Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. Cena e pernottamento in albergo.
*La visita di Sofia potrà essere effettuata tra il 1°, 2°, 7° e 8° giorno a seconda degli arrivi e le
partenze dei partecipanti. Il giorno e l’orario saranno comunicati dalla guida che accompagna il
gruppo.
2° giorno, sabato – SOFIA/TROYAN/VELIKO TARNOVO o ARBANASSI (260 km)
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Prima colazione in albergo.
Incontro con la guida e partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente al XVI° sec. d.C.,
famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro
politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil
Levski. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi sono
tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo Regno bulgaro e la via degli artigiani. Pranzo
e cena in ristornate. Sistemazione in albergo e pernottamento.
3° giorno, domenica – VELIKO TARNOVO o ARBANASSI/SHUMEN/VARNA (250 km)
Prima colazione in albergo.
Visita di Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo.
Qui si visita la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da
un ricco mercante turco della zona. Visita della Chiesa della Natività. Proseguimento per Shumen,
visita della Moschea Sheriff Halil Pasha, o anche conosciuta come la moschea Tombul, costruita
nel 1744 nella odierna parte sud-occidentale della città. La moschea, insieme al complesso di
edifici intorno è il più grande tempio della Bulgaria e il secondo nella penisola balcanica dopo la
moschea Sultan Selim, situata nella città di Edirne, Turchia. Si tratta di un monumento culturale di
importanza nazionale. Sosta per visitare il fenomeno naturale “Pobitite Kamani” che si presenta
come una imponente e affascinante “Foresta Pietrificata”. Arrivo a Varna, sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo in ristorante. Sistemazione in albergo e pernottamento.
4° giorno, lunedì – VARNA/NESEBAR/KAZANLAK (280 km)
Prima colazione in albergo.
In mattinata visita della Cattedrale di Varna. Partenza per visitare Nessebar, cittadina posta sotto
la protezione dell’Unesco in quanto è il luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la costa
del Mar Nero. Si incontrano in rapida successione le chiese del Cristo Pantocrator, di San Giovanni
Battista e del Redentore. Proseguimento verso Kazanlak – la capitale della valle delle rose.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pranzo e cena in ristorante.
Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno, martedì – KAZANLAK/BACHKOVO/PLOVDIV (160 km)
Prima colazione in albergo.
Visita della Tomba Tracia (monumento protetto dall’Unesco; è permesso visitare solo la replica del
monumento). Visita dell’originale Tomba Tracia Goliama Kosmatka, altro eccezionale esempio si
architettura ed arte funeraria nella Valle dei Re. Partenza verso il Monastero di Bachkovo.
Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto principalmente per l’originale forma
architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del
complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il
monastero, la chiesa e l’ossario. È considerato, per importanza, il secondo monastero della
Bulgaria. Proseguimento per Plovdiv. Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo e cena in ristorante e pernottamento in albergo.
6° giorno, mercoledì – PLOVDIV/KOPRIVSHTIZA/SOFIA (210 km)
Prima colazione in albergo.
Visita del centro storico di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare
un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di Plovdiv”.
Seguendo le strade di ciottoli che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante
abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Visita del Teatro
romano. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa cittadina che ospita alcune
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tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie
Bogirodichino) e una delle case – museo. Pranzo e cena in ristornate.
Sistemazione in albergo e pernottamento.
7° giorno, giovedì – SOFIA/RILA/SOFIA (250 km)
Prima colazione in albergo.
Trasferimento nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa
chiesa, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Costruita nel secolo X, presenta
alcuni affreschi risalenti al secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione
degli innovativi temi stilistico – esecutivi della grande pittura italiana. Visita del Museo Storico
Nazionale – il più importante della Bulgaria. Partenza verso il Monastero di Rila considerato il più
importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, questo monastero ha rappresentato per
secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del
Cristianesimo Ortodosso. Pranzo in ristorante. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno, venerdì – SOFIA/ITALIA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto. Volo Sofia/Italia.
HOTEL PREVISTI NEL TOUR O SIMILARI
SOFIA → Hotel Festa 4*/ Hotel Budapest 3* Sup
VELIKO TARNOVO o ARBANASSI → Hotel Bolyarski 4* o Hotel Rachev Residence 4*
VARNA → Hotel Cherno More 4*/ Hotel Odessos 3* Sup
KAZANLAK → Hotel Palas 4*
PLOVDIV → Hotel St. Peterburg 4*/ Park Hotel Imperial 4*
LE QUOTE, per persona
Voli da Roma e da Milano con AUSTRIAN AIRLINES/BULGARIA AIR
In doppia
1.645,00

In singola
1.850,00

Tutte le partenze
Quota 3° letto adulto/bambino: su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 136,00 da Roma / da € 274,00 da Milano
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• Voli di linea Italia/Sofia/Italia, classe economy
• Franchigia bagaglio kg 20
• Trasferimenti in pullman GT o in minibus in base al numero di partecipanti (nei trasferimenti non è
garantita la presenza di una guida parlante italiano)
• Guida parlante italiano per tutto il tour
• Sistemazione negli hotel indicati o similari, in camere standard con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima colazione, 6 pranzi inclusa acqua minerale e 5 cene inclusa
acqua minerale
• Ingressi nei siti indicati in programma
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• Tasse e percentuali di servizio
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Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spesa di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'.
INGRESSI INCLUSI
• SOFIA: centro pedonale, chiese S. Sofia, Aleksandar Nevski, Rotonda S. Giorgio, Museo Storico
Nazionale
• VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, via degli artigiani
• ARBANASSI: casa-mueso Kostanzaliev, Chiesa della Natività
• SHUMEN: Moschea
• Foresta pietrificata
• VARNA: Cattedrale
• NESSEBAR: centro storico, chiese (esterni)
• KAZANLAK: tomba tracia (UNESCO) – replica, tomba Goliama Kosmatka, Chiesa di Shipka
• PLOVDIV: centro storico, Museo Etnografico
• KOPRIVSHTIZA: 1 case-museo
• MONASTERI: Rila (UNESCO), Troyan, Bachkovo
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!
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)

