Tour della Bulgaria
la Terra dei Traci
dal 27 luglio al 3 Agosto 2019
1° giorno: Cagliari/Roma – SOFIA
Ritrovo all’aeroporto di Cagliari alle ore 09.30, operazioni d’imbarco, partenza con volo di linea
Alitalia per Roma delle ore 11.15, proseguimento Sofia alle ore 15.15 (unico check-in e controllo
sicurezza; bagaglio fino a destinazione finale). Arrivo a Sofia alle ore 18.30 (locali). Incontro con
l’accompagnatore e trasferimento in pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno: SOFIA - RILA - PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Visita alla chiesa di Boyana e del Museo Nazionale (ingressi inclusi) e
partenza per la visita del monastero di Rila, il più grande ed importante della chiesa ortodossa
bulgara, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita alla chiesa del monastero e al
museo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Partenza per Plovdiv. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: PLOVDIV (escursione al Monastero di Batchovo)
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: il vecchio quartiere, il Museo Etnografico
(ingresso incluso), la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Hynglyan,
la Moschea Jumaya. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, a pochi
chilometri da Plovdiv, inserito in uno splendido paesaggio montano. Il monastero fu fondato nel XI
sec. Rientro a Plvodiv. Cena e pernottamento.
4° giorno: PLOVDIV - STAROSEL - KAZANLAK - SHIPKA - VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Starossel, qui venne scoperta nel 2000 la tomba di uno dei sovrani
traci; il sepolcro è composto da due camere a cui si giunge attraverso scale di marmo seguite da un
lungo corridoio. Proseguimento per Kazanlak, la principale città della famosa Valle delle Rose e dei Re
Traci. Visita al museo delle Rose e alla celebre Tomba Tracia (ingresso incluso), patrimonio
dell’Unesco. Pranzo. Partenza per il passo Shipka e sosta per la visita alla chiesa russa o chiesa
dorata, simbolo della liberazione del paese. Proseguimento per Veliko Tarnovo. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
5° giorno: VELIKO TARNOVO (Escursione a Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita della città con la Fortezza di Tzarevetz, la Chiesa di S. Pietro e Paolo
(ingresso incluso), la via Samovodska. Pranzo e partenza per il villaggio-museo di Arbanassi,
caratterizzato da case-fortezza; visita alla chiesa della Natività e alla casa del ricco mercante
Konstanzaliev. Rientro a Veliko Tarnovo. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: VELIKO TARNOVO - SVESHTARI - RUSSE - VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Tomba trace di Sveshtari (ingresso incluso), nella
regione di Razgrad. La tomba risale al III sec. a.C. e viene ritenuta unica per le decorazioni
architettoniche in essa presenti. Proseguimento per Russe. Pranzo e visita della città chiamata “La
piccola Vienna”. Rientro a Veliko Tarnovo, cena e pernottamento.
7° giorno: VELIKO TARNOVO - KOPRIVSTITZA - SOFIA
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Sofia. Sosta a Koprivstitza, vera e propria cittàmuseo del risorgimento bulgaro. Visita alla Casa di Oslekov (ingresso incluso). Pranzo. Proseguimento
per Sofia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo di folklore. Pernottamento in hotel.
8° giorno: SOFIA – ROMA – CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: la piazza dell’Assemblea Nazionale, la
cattedrale A.Nevsky, la chiesa di Santa Sofia, viale Tzar Osvoboditel, la piazza Al.Batenberg su cui si
affaccia l’antico palazzo Reale, il Monumento a Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia per Roma alle
ore 19.00, proseguimento per Cagliari con l’ultimo volo. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Quota individuale di partecipazione
per un minimo di 30 paganti

€

1.490,00

Supplemento camera singola

€

195,00

La quote comprende:
• Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Cagliari per Sofia (via Roma) e viceversa;
• Tasse aeroportuali
• Trasporto bagagli in stiva franchigia di 23 kg + n. 1 da 8 kg a mano per persona;
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione
locale);
• Pensione completa con pasti come da programma (incluso acqua in caraffa ai pasti);
• Pasti come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, inclusa una
cena folcloristica – menù turistici inclusa acqua in caraffa;
• Visite ed escursioni con guida locale, con ingressi inclusi specificatamente come da
programma;
• Assistenza di Tour Escort/Accompagnatore locale all’ arrivo in Bulgaria;
• Mance obbligatorie per autista, camerieri e guida;
• Assicurazioni infortunio, malattia e bagaglio.
La quota non comprende:
• Accompagnatore da Cagliari - visite ed ingressi a pagamento non indicate nel programma facchinaggio, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma e ne “la quota comprende”

Documenti necessari per l'ingresso in Bulgaria:
Passaporto individuale o la Carta d'Identità valida per l'espatrio in corso di validità, non rinnovata ed
integra.

In collaborazione con COLUMBIA TURISMO
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