
Tour Guidato Bulgaria

€1185
Partenze
Maggio 12/26
Giugno 02/23
Luglio 07/21
Agosto 11/18
Settembre 01/15
Ottobre 06/10

Maposicura Obbligatoria € 28,00 per persona

LA QUOTA INCLUDE:
- Voli Alitalia da Fiumicino, con bretella da Bari, Brindisi e da
tutti gli scali operati da Alitalia.
-Sistemazione in camere doppie in hotel 3 e 4 stelle.
-Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla colazione dell’ultimo giorno, inclusa acqua minerale.
- Trasferimenti in pullman GT per gruppi maggiori di 15
persone o minibus per gruppi da 8-15 persone; per gruppi da
2 a 7 persone la guida svolgerà la funzione di autista.
- Trasporto in bus o minibus con aria condizionata.
- Guida e accompagnatore italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
- Tasse aeroportuali € 50
- Tassa di soggiorno da pagare in loco
- Le escursioni facoltative
- Gli ingressi ai monumenti ove non previsti
- Le bevande durante i pasti, le mance, gli extra e quanto non
espressamente indicato nel programma

RIDUZIONI: 3° letto bambini 2/12 anni € 339

SUPPLEMENTI: Camera singola € 365,00 ;
Partenze 07/07 – 21/07 – 01/09 – 15/09 € 39,00 p.p. 11/08 – 18-08 €
85,00

7 notti in pensione completa per persona



Bulgaria

€ 1185
7 Notti - pensione completa

Partenze

Giugno: 16/23/30
Luglio : 7/14/21/26
Agosto: 3/4-10/11-17/18-25

ITINERARIO

1° giorno - Italia-Sofia. Convocazione all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Sofia con voli
di linea Alitalia via Roma Fiumicino. Arrivo all’aeroporto, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno - Sofia/Troyan/Veliko Tarnovo. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Troyan. Visita guidata
del Monastero risalente al XVI° sec., 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. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della
grandezza del secondo regno bulgaro. Passeggiata nel quartiere degli artigiani, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Veliko Tarnovo/Arbanassi/Shumen/Madara/Varna. Prima colazione in hotel e partenza per Arbanassi, un piccolo
villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Visita della casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio
venne costruito nel XVIII secolo da un ricco mercante turco della zona. Ancora oggi si possono ammirare tutti gli arredi originali.
Visita della Chiesa della Natività. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Madara dove visiteremo il “Cavaliere nella roccia”,
monumento protetto dall’Unesco. Arrivo a Varna, situata sulle rive del Mar Nero, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - Varna/Nesebar/Kazanlak. Prima colazione in hotel e visita della Cattedrale di Varna. Quindi partenza per Nesebar
e visita di questa cittadina posta sotto la protezione dell’Unesco in quanto luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la
costa del Mar Nero. Si incontrano in rapida successione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del Redentore.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Kazanlak, la capitale della valle delle rose. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno - Kazanlak/Bachkovo/Plovdiv. Prima colazione in hotel e visita della Tomba Tracia, monumento protetto
dall’Unesco, risalente alla fine del IV secolo a.C. Scoperta nel 1944, è famosa per le pitture murali che sono tra quelle meglio
conservate del periodo ellenistico in Bulgaria; vista del nuovo museo della “Rosa”. Partenza verso Bachkovo dove visiteremo
il monastero costruito nel 1083, 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. Pranzo in
ristorante. Partenza per Plovdiv. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Plovdiv/Koprivshtiza/Sofia. Prima colazione in hotel e visita della parte antica di Plovdiv, città vivace e
cosmopolita, offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose 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 (esterno) e del Museo etnografico. Pranzo
in ristorante. Partenza per Koprivshtiza, visita del centro storico di questa cittadina che ospita alcune tra le più belle case
storiche di tutta la Bulgaria. Visita alla chiesa della Vergine e due delle case/museo. Proseguimento per Sofia. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - Sofia/Rila/Sofia. Prima colazione in hotel. Partenza per Rila dove visiteremo il Monastero, considerato il più
importante dei Balcani, fondato nel secolo X, che ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del
paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Pranzo in ristorante e rientro a Sofia. Cena in ristorante
tradizionale con musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno - Sofia-Italia. Prima colazione in hotel. Visita panoramica del centro storico della capitale bulgara dove si vedranno
la Rotonda di San Giorgio, la chiesa più antica della città, la chiesa di Santa Sofia (XII secolo) e la splendida cattedrale intitolata
al grande eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia
via Roma Fiumicino.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

Programma


