ROMANIA
HALLOWEEN CON DRACULA
Dal 27 al 30 ottobre 2017
1° giorno – BOLOGNA/BUCAREST
Ritrovo dei partecipanti direttamente in aeroporto a BOLOGNA. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo lowcost per
Bucarest. Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in Romania. Trasferimento in
hotel. Prima di cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università. Cena in ristorante
tipico a Bucarest. Pernottamento.
2° giorno – BUCAREST – SNAGOV - BRASOV - BRAN - BRASOV
Prima colazione in hotel e partenza per Brasov. Sosta a 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, secondo la volontà del defunto. I contadini romeni bruciarono il ponte in legno che univa l’isola alla riva.
Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri come il lago che lo circonda. Pranzo libero. Arrivo a
Brasov. Visita di Brasov, una delle piu affascinanti località medioevali della Romania, si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile
gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Partenza per Bran. Cena in ristorante vicino al castello e,
dopo cena, visita notturna al Castello di Dracula, organizzata in versione speciale per Halloween. Il Conte Dracula sarà la guida per un
tour speciale nel Castello. Spettacolo tradizionale, interattivo all’interno del cortile del castello. A fine visita, ritorno a Brasov e
pernottamento presso l’albergo
3° giorno – BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Prima colazione in hotel e partenza per Bucarest. Sosta a Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della
Romania. Visita del Castello Pelisor, in stile viennese, il castello ha 70 stanze decorate con mobili viennesi e vasi Tiffany e Lalique. Arrivo
a Bucarest. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, e
visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande
del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
4° giorno – BUCAREST/BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
lowcost diretto per Bologna. Arrivo. Fine dei nostri servizi.
P.S.: Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.
La quota comprende
Volo lowcost da/per Bologna fino ad esaurimento posti a tariffa speciale, bagaglio a mano da 10 kg e bagaglio in stiva da 15 kg, posti
preassegnati a/r, sistemazione in hotel 4 stelle (2 notti) e 5 stelle (1 notte) in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione
come da programma, accompagnatore guida per tutto il tour direttamente in Romania, ingressi durante le visite programmate, bevande
¼ vino e ½ minerale alla cena folcloristica del 3° giorno, assicurazione medico bagaglio e annullamento
La quota non comprende: I pasti non indicati,) eventuale tassa di soggiorno se richiesta da pagare in hotel, mance, extra personali e
facoltativi in genere, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” o definito come facoltativo.

PARTENZA

QUOTA

SUPPLEMENTO SINGOLA

27/10

€ 630

€ 120

Riduzione 3° letto bambino 2-12 anni non compiuti € 35
ORARIO INDICATIVO:

27 OTTOBRE BOLOGNA – BUCHAREST (OTOPENI) 14.15/17.20
30 OTTOBRE BUCHAREST (OTOPENI) – BOLOGNA 18.25-19.35

PARTENZA GARANTITA
Costo individuale gestione pratica € 25
T.O. organizzatore PROMOTURISMO

