
 
 

              30 marzo – 2 aprile 2018 
 
La Romania racchiude in sé città medioevali magnifiche e perfettamente conservate, meraviglie paesaggistiche tutte da scoprire 
e una ricchezza culturale che difficilmente si può immaginare. Un paese caratterizzato dal mito del Conte Dracula che da anni 
vediamo raccontato in libri e film come un tremendo essere immortale, ma che i rumeni riconoscono come un coraggioso eroe, 
che ha difeso il popolo dai Turchi.  
 

1° giorno – ITALIA  - BUCAREST 
Volo individuale dall’Italia per Bucarest.  Incontro con la guida che accompagnerà il gruppo per tutto il tour in Romania. 
Trasferimento in hotel. Prima della cena, visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali 
ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
  

2° giorno  – BUCAREST – SNAGOV - BUCAREST 
Prima colazione in hotel.  
Intera mattinata dedicata alla visita panoramica di Bucarest, la capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i 
suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, Ateneo Romeno, Piazza della Rivoluzione, Piazza dell’Università e 
visita del centro storico con la Patriarchia (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e ammirando la chiesa Stavropoleos, 
considerata un capolavoro dell’Architettura romena, costruita nel 1724. Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più 
grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo libero e partenza per Snagov. Visita del monastero Snagov con la 
sua misteriosa storia: una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, noto con il nome di Dracula, sia stato sepolto nel monastero 
che sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni monaci secondo la volontà del defunto. Esse sono state trasportate a Bucarest e 
sono misteriosamente sparite lungo la strada. Terminata la visita, ritorno a Bucarest.  
Cena in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel. 
  

3° giorno  - BUCAREST – SINAIA – BRAN – BRASOV - BUCAREST 
Prima colazione in hotel.  

Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles, uno 

dei piè bei castelli d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico, tipico dei castelli 

bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto 

predominio dell’intaglio in legno. Continuazione 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 Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire 

dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di 

Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la 
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principessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il 

castello venne occupato. Pranzo tipico di Pasqua con menù tradizionale, bevande incluse. Arrivo a Brasov e visita di una delle più 

affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa 

Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera – solo esterno), la chiesa più grande della 

Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Alla fine delle visite ritorno a 

Bucarest. Cena libera e pernottamento in hotel.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno  - BUCAREST – ITALIA  

Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione. Trasferimento in tempo utile per imbarcarsi sul volo di ritorno in Italia.  

 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:      €         672,00 

Quota d’iscrizione        €           30,00 

Assicurazione annullamento       €           35,00 
 

Supplemento singola        €           95,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 Volo andata/ritorno da Treviso per Bucarest (per partenze da altri aeroporti quotazione su richiesta); 
 Trasferimento in arrivo e partenza; 
 Pullman GT con aria condizionata per l’intera durata del tour; 
 3 pernottamenti in hotel 4* con prima colazione; 
 1 cena in ristorante (acqua minerale inclusa); 
 1 cena in ristorante tipico (bevande incluse – ½ litro vino rosso e acqua in caraffa); 
 Un pranzo tipico di Pasqua con menù tradizionale bevande incluse (½ litro vino rosso e acqua in caraffa); 
 Assistenza di una guida in lingua italiana che accompagnerà il gruppo per tutto il viaggio; 
 Ingressi previsti da programma. 

 
LE QUOTE  NON COMPRENDONO 

 Tasse aeroportuali a partire da 78,00€; 
 Altre bevande ai pasti; 
 Escursioni non previste dal programma e quanto non espressamente indicato nella quota comprende; 
 Mance e facchinaggio. 

 

Il vostro hotel o similari :  
Bucarest – Golden Tulip Victoria **** 
 
CONDIZIONI GENERALI 

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così come 
risulta sul documento utilizzato per l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di  
impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie 
saranno attribuite al passeggero. 

 E’ responsabilità del passeggero assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio e di eventuali 
documenti richiesti dalla legislazione dei Paesi di destinazione per l’ingresso nel loro territorio (visti, vaccinazioni, ecc.). Penali,  
sanzioni, spese o costi derivanti dalla mancanza di tali requisiti o di validi documenti saranno a carico dei passeggeri. Per ulteriori 
informazioni: www.viaggiaresicuri.it 

 
EMISSIONE BIGLIETTERIA  AEREA:  

 Sempre più frequentemente  dalle compagnie aeree  viene imposta l’emissione dei biglietti con largo anticipo rispetto alla data di 
partenza, pena la cancellazione della prenotazione .  

 In questi casi verrà richiesto il pagamento anticipato dell’importo totale della biglietteria aerea.  
 In caso di annullamento i biglietti non saranno rimborsabili o lo saranno solo parzialmente .  

 
MODALITA' DI ADESIONE:  
L'acconto del 30% dovrà essere versato presso la Julia Viaggi al momento dell’iscrizione 
Saldo 30 gg prima della partenza.  E' possibile inviare acconto e saldo anche mediante bonifico bancario; di seguito il  codice  
IBAN  IT 92 G 02008 02230 000002808311.  Si chiede gentilmente copia del bonifico via e mail al seguente indirizzo: gruppi@juliaviaggi.it 
Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Gruppi della Julia Viaggi al seguente numero : 040/367636 

 
Informazioni e prenotazioni : 

Trieste: via San Lazzaro, 6  - Tel 040/367636 
Udine: via Zanon, 4  - Tel. 0432/1927210 

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006  N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global 
Assistance – Polizza N. 159596.  

Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.  
 

Cod.pren.:tkt250 
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