CAPODANNO

CAPODANNO A BUCAREST

ROMANIA

e la leggenda
di Dracula!

Partenza con voli di linea da Cagliari e Alghero

5

da

 870

Programma di viaggio di 5 giorni

dal 29 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020
Domenica 29 Dicembre, 1° giorno: CAGLIARI / ALGHERO - BUCAREST
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea per Bucarest. Arrivo
all`aeroporto di Bucarest e trasferimento in hotel. Cena libera e Pernottamento in
hotel (Capitol 4* o similare).

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; Le escursioni con mezzo di
trasporto adeguato al numero partecipanti:
auto privata o minivan con AC e guida/autista
parlante italiano, minibus o bus GT con autista
e guida parlante italiano; 4 notti in hotel di cat.
4*, in camere doppie con servizi privati,
inclusa la prima colazione; N. 3 cene come da
programma, inclusa acqua minerale; Ingressi
inclusi ai siti previsti in programma;
Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
Quota di iscrizione € 35; Tasse aeroportuali
€ 135; Cenone e Veglione di Capodanno: € 110
adulti - € 66 bambini fino a 10 anni;
Contributo obbligatorio per gestione pratica
annullamento Europ Assistance: 5% Base –
6,5% Top; Altre bevande non indicate; Mance
da pagare in loco circa € 20; Extra personali e
Tutto quanto non indicato alla voce “Quota
Comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Camera Singola € 140
Riduzione Bambini 2-11 anni in camera
con 2 adulti: € 35

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree
disponibili per un numero limitato di posti.
All'esaurimento degli stessi potrebbe essere
richiesto un adeguamento del prezzo volo.

Lunedì 30 Dicembre, 2° giorno: BUCAREST
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visita libera. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”,
ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici “Bell'Epoque”. Cena in ristorante
tipico e pernottamento in albergo.
Martedì 31 Dicembre, 3° giorno: BUCAREST - BRAN - BUCAREST
Dopo la colazione partenza per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con il
nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII
secolo dal cavaliere teutonico Dietrich, restaurato in epoche successive, e arroccato
su parete rocciosa all'interno di una stretta gola. Questo ambiente drammatico e
spettacolare ha aiutato ad accrescere l'alone di mistero e di leggenda che lo avvolgono. Pranzo in ristorante e visita della Casa del terrore di Bran, con 12 stanze visitabili, attraverso un itinerario ricco di sorprese, tra uno scenario di luci e suoni in perfetto stile horror, dove potrete incontrare il Conte Dracula, Dottore Frankenstein e Satana, nonché vedere un carcere e una camera di tortura. Al termine delle visite ritorno
a Bucarest. Cena libera e pernottamento in hotel a Bucarest. E' bene sapere che in
Romania il Capodanno si festeggia dalle 21 fino alla mattina del 1° gennaio, sono
aperti open bar e locali che propongono menu con 4 o 5 portate e musica al vivo.
Facoltativo Cenone e veglione di Capodanno presso il ristorante dell'hotel, con musica dal vivo, bevande, spumante e cotillons. Vivrete qui l'atmosfera magica della più
lunga notte dell'anno in compagnia della buona musica suonata al vivo, assaporando
ottimi piatti e sorseggiando vini rinomati.
Mercoledì 1 Gennaio, 4° giorno: BUCAREST - SNAGOV - BUCAREST
Prima colazione in hotel. Verso le ore 11:00 incontro con la guida e partenza per
visitare Bucarest ammirando l'Arco di Trionfo, la Piazza della Vittoria, l'Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell'Università . Visita della parte vecchia della capitale romena, visitando il centro storico con la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento (solo al
esterno), secondo edifico più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington.
Pranzo libero e partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la la sua
misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, l'Impalatore, noto
con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull'isola del Lago
di Snagov, da alcuni monaci secondo la volonta del defunto. I contadini romeni
hanno bruciato il ponte in legno che univa l' isola alla riva e non e mai stato ricostruito. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il 2 monastero nasconde molti
misteri come il lago che lo circonda. Qui si trova la pietra sepolcrale che copre la
tomba del principe, ma quando questa e stata aperta all'interno era vuota. Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le reliquie che si suppone siano
quelle del principe. Esse sono state trasportate a Bucarest e misteriosamente sparite lungo la strada. Alla fine della visita ritorno a Bucarest. Cena tipica in ristorante
con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.
Giovedì 2 Gennaio, 5° Giorno: BUCAREST - CAGLIARI / ALGHERO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza individuale con voli di linea per la destinazione prescelta. Arrivo e fine dei servizi.

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

