
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Romania 
La Magia dei Mercatini di Natale 

 

"Bucarest: città suggestiva in occasione del Natale, dove immergersi in diversi luoghi fantastici ed 
apprezzare la magia della festa più amata" 

 

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Particolare Bucarest 
 

5 giorni /4 notti 
Ponte dell' Immacolata | Partenza Garantita minimo 2 persone 

       Dal 05 al 09 Dicembre 2018     € 595 per persona   
 
 
   
LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Volo Roma/ Bucarest A/R 
 Bagaglio in stiva di 20 Kg 
 Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto  
 Sistemazione in hotel centrali 4* a Bucarest, Sibiu e Brasov nelle camere riservate 
 Trattamento di mezza pensione come da programma 
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale) 
 Cena in ristorante tipico e spettacolo folcloristico 
 Visita del Monastero di Cozia 
 Visita del Castello di Bran conosciuto come Castello di Dracula 
 Visite guidate ed escursioni come da itinerario 
 Ingressi a musei e siti storici inclusi per le visite previste nel programma 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del Tour 
 Medico No Stop 
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/09/2018 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Tasse aeroportuali € 128 per persona (da riconfermare prima della partenza) 
 Polizza Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona dopo il 30/09/2018   
 Pasti e bevande non menzionati, mance e facchinaggio 
 No accompagnatore dall’Italia; 
 Extra di natura personale e  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 



 
Itinerario del Viaggio 

 
 

ROMA - BUCAREST 
Appuntamento con i partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo per Bucarest. Arrivo all’aeroporto di Bucarest. Prima della cena, breve visita 
panoramica della città nominata “La piccola Parigi”, ammirando i suoi larghi viali ed i gloriosi edifici 

“Bell’Epoque”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

BUCAREST - SIBIU 
Prima colazione in hotel e partenza per Sibiu. La prima sosta sarà a Cozia per visitare il Monastero 
di Cozia, costruito nel XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in 
Romania, il Monastero di Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile 

architettonico bizantino sono esplicitamente riconoscibili dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di 
mattoni e grossi blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Light lunch libero. 
Visita guidata del centro storico della citta di Sibiu, la capitale europea nota all'epoca per il suo sistema di 
fortificazione considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si 
conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande, rinomata per suoi i tetti con "gli occhi che ti 
seguono", e la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l' imponente chiesa evangelica in stile gotico del 
XIV sec. Tempo libero per scoprire il Mercatino di Natale di Sibiu che si svolge nel centro storico della città, 
proprio nella Piazza Grande. Cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Panorama Bucarest 
 
 
 SIBIU - BRAN - BRASOV 
  Prima colazione in hotel e partenza per Bran. Visita guidata del Castello di Bran, conosciuto con il 

nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi castelli della Romania, edificato nel XIII secolo 
dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran 
divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornò a lungo la regina Maria di Sassonia-
Coburgo-Gotha, che ristrutturò massicciamente gli interni secondo l'allora gusto "art and craft rumeno". Nel 
1948, quando la famiglia reale rumena venne cacciata dalle forze d'occupazione comunista, il castello venne 
occupato. Alla fine della visita del castello, light lunch libero e proseguimento per Brasov, una delle più 
affascinanti località medievali della Romania. Visita guidata del centro storico, nel corso della quale si potranno 
ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae,  la prima scuola romena del XV sec., la Biserica 
Neagrã, o Chiesa Nera, la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con 
i bastioni delle corporazioni. Nel centro storico di Brasov, proprio nella Piazza del Consiglio, ogni anno si svolge 
il Mercatino di Natale. Gli abitanti del luogo e i turisti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento qui 
per godersi la suggentiva atmosfera natalizia. Passeggiando lungo le bancarelle del mercatino si possono 
scoprire affascinanti addobbi natalizi, oggetti di artigianato e piccole opere artistiche, il tutto in compagnia di un 
gustoso piatto tradizionale e di un buon bicchiere di vin brȗlé. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BRASOV - BUCAREST 
Prima colazione in hotel e partenza per Bucarest. Light lunch libero. Intero pomeriggio dedicato 
alla scoperta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”. Si potranno ammirare i suoi 
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università e la “Curtea Domneasca”. Si proseguirà la visita del 

“Patriarchia”, centro spirituale della chiesa ortodossa romena, e del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico 
più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Tempo libero per scoprire il Mercatino di Natale di 
Bucarest. Cena in ristorante tipico e spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
 
 

BUCAREST - ROMA 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e trasferimento in aeroporto 
per il rientro a Roma. 

 
 

 

Informazioni Utili 
 

 
 
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Roma FCO - Bucarest    H 08:35 – 11:50  
Ritorno  Bucarest - Roma FCO    H 16:50 – 18:05 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
           

Supplemento camera Singola € 120 
     
HOTEL         
 
 

Hotel 4* centrali a Bucarest, Sibiu e Brasov dotati di tutti i migliori comfort 
 

 

 

 
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma 

 
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2)  Il 
concetto del Viaggio con “ Partenze garantite “ e’ diverso dal viaggio con Accompagnatore dall’Italia : assistenza GARANTITA 
DIROTTA DA NOI in aeroporto  di partenza da Roma e condivisione del viaggio con altri partecipanti provenienti da altre citta’;  
3)  Eventuale City Tax,  da pagare in loco  a carico dei partecipanti.  
 


