GRAN TOUR DELLA ROMANIA
Data di partenza: dal 8 al 18 settembre 2018
Programma:
1° giorno: Italia ‐ Ungheria
Ritrovo dei Signori partecipanti presso le località di partenza previste, imbarco sul bus ed inizio del
viaggio verso la Romania dove si arriverà il secondo giorno. Sosta lungo il percorso per il pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio e arrivo nei pressi di Budapest in Ungheria. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Ungheria – dogana Petea (Romania) – Baia Mare
Dopo colazione partenza per la Romania. Arrivo in dogana ed incontro con la guida che rimarrà col
gruppo per tutto il periodo in Romania. Pranzo in ristorante. Visita della chiesa di Surdesti, costruita
dopo la metà del Settecento. La chiesa presenta ricchi dipinti sull’iconostasi. La sua torre offre una
vista incomparabile sulle campagne della regione. Essa è la piu grande struttura in legno d’Europa e fa
parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arrivo a Baia Mare. Cena e pernottamento presso
l’albergo CARPATI 4* a Baia Mare.
3° giorno: Baia Mare – Le Chiese in legno del Maramures ‐ Bistrita
Colazione in hotel. Sosta a Sapanta e visita del “Cimitirul Vesel” (Il Cimitero Felice) di Sapanta, unico al
mondo che stupisce con la sua originalità. E’ stato creato dalla fantasia e dall’umorismo dissacratore di
un artista del luogo, che nel 1935 ebbe l’idea di scolpire un monumento funebre a forma di croce, in cui
oltre alla caricature del defunto comparivano, sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti della sua
personalità, accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano i vizi e le virtù. Partenza per
Bistrita attraversando la bella zona del Maramures. Chiuso tra le montagne, il Maramures e una
galassia di piccoli villaggi, tutti in legno, la cui la popolazione porta costume di una bellezza superba.
La storica regione romena Maramureş è il simbolo dell’autenticità conservata lungo i secoli. Il
Maramureş e l’anima del villaggio romeno tipico, con case, porte e chiese in legno e dove il tempo
scorre secondo i ritmi di un’epoca passata. La regione si rivela inoltre come il luogo dove ritrovare se
stessi, la tranquilità della vita semplice e genuina, le tradizioni ancestrali e l’artigianato del legno. Sosta
a Barsana. La chiesa Barsana si dice che fu costruita sulla sponda sinistra del fiume Iza, in seguito fu
spostato qui sulla sponda destra, in un luogo chiamato più tardi “ponte del monastero”. Eretta nel
1720, la chiesa è dedicata alla Vergine ed ha un piano rettangolare con un'abside in cinque lati. Arrivo
a Sieu, bellissimo villaggio del Maramures. Pranzo tipico, con menu speciale e bevande incluse in una
casa tipica del Maramures, avendo la possibilita di conoscere i contadini di una delle piu belle zone del
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Paese, dove le usanze e tradizioni sono ancora vivi. Durante il pranzo un gruppo di bambini, vestiti in
costumi popolari vi offrirano un incantevole momento con balli popolari, della zona. Visita della chiesa
Bogdan Voda, del 1718, costruita sul luogo di una precedente distrutta dai Tatari; gli affreschi sono di
due tipi, gli uni secondo la tradizione bizantina dei manoscritti, gli altri di stile barocco. Visita della
chiesa di Ieud, del 1364, considerata il più antico edificio di questo stile. Ieud è uno dei primi villaggi
abitati in Maramures. All'interno della chiesa si trovano alcuni dipinti in stile bizantino primitivo. Nel
corso di una delle molte ristrutturazioni di questa Chiesa è stato scoperto il libro più antico in lingua
rumena, il Codice di Ieud, attualmente custodito presso l’Accademia Romena di Bucarest.
Proseguimento per arrivare a Bistrita. Cena e pernottamento presso l’albergo METROPOLIS 5* a
Bistrita.
4° giorno: Bistrita – Monasteri della Bucovina – Radauti (200 km)
Dopo la prima colazione, partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero pomeriggio
dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina. S’inizierà dall’importante Monastero di
Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che
decorano la chiesa. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di
Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita del
monastero di Suceviţa (1582‐84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù”. Cena e
pernottamento presso l’albergo GERALD’S 4* a Radauti.
5° giorno: Radauti – I monasteri della Bucovina – Piatra Neamt –
Prima colazione. Partenza per Voronet. Visita del monastero Voronet del 1488, nominata la Capella
Sistina dell’Est Europa e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni
che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Proseguimento per Piatra
Neamt. Visita del monastero Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della regione della
Moldavia. La costruzione dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 1375. L'edificio più importante e
gioiello dell'architettura del quindicesimo secolo è la chiesa, voluta dal re moldavo Ştefan cel Mare, la
cui costruzione venne ultimata nel 1497. Pranzo in ristorante. Visita del monastero Agapia del XVII sec.
famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia per i suoi
laboratori, dove potrete vedere il lavoro delle suore. Arrivo a Piatra Neamt, citta che per la sua bellezza
e per la posizione che occupa nel distretto di Neamt è chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della
Moldavia). Cena e pernottamento presso l’albergo CENTRAL PLAZA 4* a Piatra Neamt.
6° giorno: Piatra Neamt – Le gole di Bizac – Brasov
Dopo la prima colazione, partenza per Sighisoara. Attraversamento della catena dei Carpazi, passando
dalle Gole di Bicaz, il piu famoso canyon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree
mesozoiche alte di 300‐400 m, passando accanto il Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento
naturale di un monte franato nel 1837. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore,
noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. Visita guidata della piu bella e meglio
conservata cittadella medioevale della Romania; la citta fa parte del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata dopo le distruzioni
tartare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei
calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più bello e conosciuto
monumento della città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII‐XIV e fino al 1556 fu
sede del Consiglio della città. Continuazione per Brasov. Arrivo e visita guidata 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 e la prima scuola romena (XV sec) e 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. Cena e pernottamento presso l’albergo ARO PALACE 5* a Brasov.
7° giorno: Brasov – Bran – Sinaia – Bucarest
Colazione in hotel. 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
e restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani
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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
principessa Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze
d'occupazione comuniste, il castello venne occupato. Proseguimento per Sinaia, denominata “la Perla
dei Carpazi”, la più nota località montana della Romania. Pranzo in ristorante. Visita del Castello Peles,
uno dei piu belli 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. Arrivo a Bucarest. Cena
in ristorante e pernottamento presso l’albergo SIQUA 4* o similare, a Bucarest.
8° giorno: Bucarest
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale romena, denominata “La
Parigi dell’Est”, ammirando 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 visitando la parte vecchia, con la
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed ammirando la chiesa Stavropoleos,
considerata un capolavoro dell’architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta trilobata, torre sul
naos e bel portico marmoreo a cinque arcate polilobate, con balaustra finemente scolpita a motivi
floreali e figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica dell’affresco. Visita del
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington.
L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o
Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo per consentire la costruzione del fabbricato,
iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 ore
su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine conosciuto come Casa della Repubblica (Casa
Republicii) e doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori istituzioni dello stato. Al
momento del rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae Ceauşescu nel 1989, il progetto era quasi
completato. Pranzo in ristorante. Visita della Casa della famiglia Ceausescu, che si trova in uno dei piu
bei quartieri della città, dove, al interno si può vedere come viveva la famiglia del dittatore romeno. La
residenza è stata costruita dopo l’avvento al potere nel 1965. Poi, dopo la destituzione e il tragico
finale, con i due coniugi che vennero uccisi a colpi di fucile il 25 dicembre del 1989, l’abitazione fu
chiusa. Cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento presso
l’albergo SIQUA 4* o similare, a Bucarest.
9 giorno: Bucarest – Sibiu – Alba Iulia
Colazione in hotel. Partenza per Sibiu, attraversando la bella valle del fiume Olt. Sosta a Cozia per
visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi
in Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile
architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce
alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europeea della Cultura nel 2007.
Pranzo in ristorante. Visita guidata del centro storico della città, nota all’ epoca per il suo sistema di
fortificazione considerato il più grande della Transilvania con oltre 7 km di cinta murarie della quale
oggi si conservano importanti vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità dei tetti
con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente chiesa evangelica
in stile gotico del XIV sec, la quale conserva un particolare affresco che presenta Gesù in 7 immagini
differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il più grande della Romania, 10.000
canne. Continuazione per Alba Iulia. Visita della cittadella fortificata ed edificata dall’imperatore Carlo
IV su progetto di Morando Visconti nel 1714; visita della cattedrale romano cattolica della città, uno
dei più importanti edifici sacri della Romania. La città fu fondata dai Romani nel II secolo d.C. sotto
Marco Aurelio e distrutta dai Tartari nel 1241. Alba Iulia fu la residenza dei principi di Transilvania e
di un vescovo cattolico romano. Cena e pernottamento presso l’albergo TRANSILVANIA 4* ad Alba
Iulia.
10 giorno: Alba Iulia – Arad – Dogana: Nadlac ‐ Ungheria
Colazione in hotel. Partenza per Arad. Breve visita panoramica della citta. I primi cenni storici della
città di Arad si ritrovano in documenti risalenti al 1028 e fanno riferimento alla fortezza dacia di
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Burebista in un'epoca anteriore alla conquista romana. Nel IX° secolo, Arad fu annessa al Regno
Ungherese e, a partire dal 1329, le fu riconosciuto lo status di città. Nel 1552 divenne ottomana e solo
sotto il governo del Principe Michele il Bravo dal 1595 al 1615 conobbe un periodo di indipendenza.
Con la fine della dominazione ottomana, nel 1687 entrò a far parte dell'Impero austro‐ungarico. Nel
periodo successivo Arad divenne assai prospera e conobbe un incremento demografico. Nel 1834
venne dichiarata città libera e autonoma: questo avvenimento avrebbe favorito ancor più il suo
sviluppo negli anni seguenti. Fu in questo periodo che vennero innalzati i palazzi che ancora oggi
adornano il centro di Arad secondo un piano urbanistico curato che le conferì un aspetto uniforme.
Pranzo in ristorante. Passaggio della dogana. Proseguimento per Budapest sistemazione in hotel nei
pressi della città, cena e pernottamento.
11 giorno – Ungheria ‐ Italia
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo lungo il percorso e rientro in Italia in serata.

Quota di partecipazione (min. 40 pax)

€ 1400

Supplemento singola
Assicurazione annullamento

€
€

150
98

La quota comprende: pernottamento in hotel 4*/5*, bus Gran Turismo con aria condizionata,
pensione completa con bevande (acqua / vino / birra) dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo
giorno, assistenza con guida in lingua italiana che accompagna il gruppo durante tutto il viaggio,
ingressi previsti dal tour (€ 55), auricolari ove necessari per le visite guidate, accompagnatore italiano
per tutta la durata del tour.
La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere, escursioni non previste dal
programma, assicurazione annullamento, tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
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