ROMANIA: BUCAREST E I
CASTELLI MEDIEVALI IN TRANSILVANIA
Dal 10 al 15 giugno 2020, a cura di Valentino Scrima
Terra affascinante e suggestiva, la Romania è un paese europeo ricco di fascino, con alle spalle una
storia millenaria e luoghi ricchi di cultura. Basti pensare ai boschi della Transilvania, alle
antichissime cittadine medievali, alle numerose chiese e castelli, al mito della leggenda di Dracula.
Imperdibile è Bucarest, romantica e splendida per la sua architettura che richiama lo stile della Belle
Époque e che le ha permesso di conquistare il soprannome di “piccola Parigi”.

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO
Ore 8.30 ritrovo a Bisceglie. Trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1.
Ore 11.20 partenza volo n. LH249 LUFTHANSA/AUSTRIAN ore 12.40 arrivo a Francoforte.
Pranzo libero in aeroporto.
Ore 14.25 partenza volo n. LH1420 LUFTHANSA/AUSTRIAN ore 17.45 arrivo a Bucarest
n. 1 BAGAGLIO A MANO max 8 kg. Dimensioni: 55 x 40 x 23 cm in cabina è consentito un altro
collo di piccole dimensioni. n. 1 BAGAGLIO DA IMBARCARE max 23 kg. ogni collo non può
superare le dimensioni (larghezza + altezza + spessore) di 158 cm.
Giro panoramico della capitale romena, per ammirare 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.
Cena libera e pernottamento Hotel GOLDEN TULIP VICTORIA**** o similare.

GIOVEDI’ 11 GIUGNO

Colazione in hotel.
Bucarest: visita guidata al museo Nazionale di arte Romena, si trova nell'ex palazzo reale in
piazza della Rivoluzione a Bucarest, vi sono conservate importanti collezioni di arte medievale e
moderna, sia di artisti rumeni che internazionali, questi ultimi un tempo collezionati dalla famiglia reale
rumena. La collezione internazionale vanta opere di Domenico Veneziano (Madonna del Roseto),
Antonello da Messina, El Greco, Tintoretto, Jan Brueghel il Vecchio, Pieter Paul Rubens e
Rembrandt, oltre ad alcuni importanti esempi di impressionismo, tra cui opere di Claude
Monet e Alfred Sisley.
Pranzo libero.
Visita guidata al Palazzo del Parlamento, costruito durante Nicolae Ceausescu (prima conosciuto
come Il Palazzo del Popolo), è il secondo più grande palazzo amministrativo del mondo dopo il
Pentagono. Il palazzo ha 12 piani, 1.100 stanze, un ingresso lungo 100 metri e 4 livelli sotterranei e un
enorme bunker nucleare. Cena libera e pernottamento in hotel.

VENERDI’ 12 GIUGNO
Colazione in hotel.
Partenza per Sibiu (km 275), attraversando la bella valle del fiume Olt, ammirando dei bellissimi
paesaggi. Sosta a Curtea de Arges: visita guidata del monastero, fatto costruire da Neagoe
Basarab, tra il 1512 ed il 1517, al posto della vecchia chiesa metropolitana risalente al 1359. Somiglia
ad una fortezza di pietra, collegata attraverso catacombe ad una torre di guardia su una collina vicina.
Le sue decorazioni pittoriche interne furono completate nel 1526 ed una parte di essa è ora conservata
al Museo Nazionale d'Arte della Romania di Bucarest.
Pranzo libero.
Continuazione per Sibiu, sosta per visita al 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. Di grande valore è la chiesa, 'bolniţa' (1543), con affreschi interni ben
conservati come il ritratto votivo del sovrano Mircea cel Bătrân e dei suoi figli. Il monastero fu dipinto
tra il 1390 e il 1391. Alcuni degli affreschi originali sono ancora oggi ben conservati.
Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007.
Cena organizzata e pernottamento presso hotel RAMADA ****.

SABATO 13 GIUGNO
Colazione in hotel.
Visita guidata del centro storico di Sibiu: capitale europea, nota all’epoca per il suo sistema di
fortificazioni, considerato il più grande della Transilvana, con oltre 7 km di cinta muraria. Si potrà
ammirare la piazza Grande con la particolarità della città dai 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.
Partenza per Sighisoara (km 92), sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec. XII
che fu per tutto il secolo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo scorso.
Visita guidata della chiesa fortificata di Biertan patrimonio Unesco, costruita nel punto più alto
del villaggio, nel secolo XIV, come una basilica in stile gotico, circondandola poco dopo di una cinta
muraria.
Pranzo libero.
Visita guidata a Sighisoara: città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte
Dracula, e la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. 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… Proseguimento per Brasov (km 117), sosta a Viscri,
tipico villaggio transilvano, visita guidata della Chiesa di Viscri, Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO.
Arrivo a Brasov, cena organizzata e pernottamento presso l’albergo ARO PALACE 5*****

DOMENICA 14 GIUGNO
Colazione in hotel.
Visita guidata a 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). Partenza per Sinaia (km 45), denominata “la Perla dei Carpazi”, la più nota
località montana della Romania.
Pranzo libero.
Visita del Castello Peles, uno dei più bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine
del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. Continuazione per 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. Rientro a
Brasov, cena organizzata e pernottamento ARO PALACE 5*****

LUNEDI’ 15 GIUGNO

Colazione in hotel.
Partenza per Bucarest (km 181), sosta a Prejmer e visita guidata della chiesa fortificata iscritta nel
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, una delle meglio conservate dell'Europa orientale.
Pranzo libero.
Ore 18.40 partenza volo n. OS792 ore 19.20 arrivo a Vienna.
Ore 20.30 partenza volo n. OS517 ore 21.55 Arrivo a Milano Malpensa Terminal 1.
Trasferimento con pullman privato a Bisceglie.
In caso di annullamenti, chiusure, o restauri ad oggi non prevedibili i siti non visitabili
verranno sostituiti con altri.
Cambio attuale: 1 Euro = 4,78 Leu romeno
Quota camera doppia: 1.550 euro a persona.
Supplemento camera singola: 220 euro.

ACCONTO: 4 Marzo 2020 euro 600
SALDO: entro il 13 Maggio 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: ROMANIA + COGNOME

Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 62 (in camera doppia a
persona) o euro 71 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto dell’iscrizione con
versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo accordo
con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 04.03.2020 euro 350
Disdetta oltre 13.05.20 nessun rimborso
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra persona
sempre adempiendo al costo del nuovo biglietto aereo con le tariffe in vigore in quella data.
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto in corso di validità o carta di identità
valida per l’espatrio. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto di viaggio.
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, volo Lufthansa A/R in classe economica,
tasse aeroportuali, noleggio pullman privato in loco, guida da Milano, guida locale culturale
obbligatoria parlante in lingua italiana per tutta la durata del tour, n. 5 pernottamenti e colazione in
hotel 4 e 5 stelle, 3 cene organizzate, bevande incluse, biglietti di ingresso, assicurazione RC e
infortuni/malattia/bagaglio, accompagnatore, dispensa a colori, radio cuffie.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.

Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

