Programma di viaggio di 5 giorni
DAL 9 AL 13 APRILE 2020
1° Giorno / Giovedì: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Bucarest.
Arrivo all`aeroporto di Bucarest, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel
in centro città. Cena e pernottamento in hotel (Mercure Unirii 4* o sim.).
2° Giorno / Venerdì: BUCAREST
Colazione in Hotel, incontro con la guida per un’ampia visita della città con il
Palazzo Parlamento, l’edificio che doveva essere la “Casa del Popolo” oggi è
sede del Parlamento della Romania. Si prosegue con la visita all’Arco di Trionfo
e al centro autentico della capitale, “la Corte Antica” e ingresso al Museo Satului.
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE
* Voli di linea non diretti da Cagliari / Alghero per Bucarest
A/R, incluso 1 bagaglio in stiva;
* Trasferimenti aeroporto-hotel A/R a Bucarest
* Pullman GT per tutte le visite come da programma
* Sistemazione a Bucarest e Brasov, negli hotel indicati, in
camere standard con servizi privati, inclusa la prima colazione
e le 4 cene;
* 1 Pranzo in ristorante
* Assistente - Guida parlante italiano per tutte le visite
* Ingressi inclusi ai siti previsti in programma
* Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE
* Quota di iscrizione € 35
* Tasse aeroportuali € 135
* Altre bevande non indicate
* Mance da pagare in loco circa € 15
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
* Eventuali escursioni extra e notti aggiuntive pre o post tour
* Extra personali e Tutto quanto non indicato alla voce “Quota
Comprende”

3° Giorno / Sabato: BUCAREST - BRAN - BRASOV
Colazione in hotel e partenza per Bran. Visita al famoso Castello, detto di
Dracula, in cui soggiornò il principe Vlad l’Impalatore, noto per le sue efferatezze.
Pranzo in ristorante. Si continua con la visita di Brasov, nota per le mura, le
roccaforti medievali sassoni, la chiesa Nera, in stile gotico e di origine
trecentesca. Cena e pernottamento in hotel a Brasov. (Hotel Jasmine 3* sup. o
similare).
4° Giorno / Domenica: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Dopo la colazione in hotel, partenza per la città di Sinaia. Visita del Castello
Peles, un capolavoro di architettura neo rinascimentale tedesco, eretto tra il 1873
e 1883 per volere di re Carlo I, uno tra i più belli d’Europa. Pranzo libero.
Proseguimento verso Bucarest e sosta intermedia per la visita al monastero di
Snagov. Il monastero è sito in una piccola isola in un lago, ha avuto varie
trasformazioni. In ultimo è noto per una cripta in cui si identifica la sepoltura di
Vlad l’Impalatore, l’ispiratore di Dracula. Si rientra a Bucarest e si vede la città via
via trasformata, con il suo centro sempre più vivo e vivace. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno / Lunedì: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza
individuale con voli di linea per la destinazione prescelta. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota
Suppl.
Riduz.
DATA PARTENZA
in DBL
Singola
Child

9 Aprile

€ 735

€ 125

Su Rq

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree
disponibili per un numero limitato di posti. All’esaurimento
degli stessi potrebbe essere richiesto un adeguamento del
prezzo volo.

Per prenotare entra in Agenzia !!!

