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Tour della ROMANIA  

dal 30 Aprile al 7 Maggio voli LUFTHANSA da Bologna 

OPERATIVO VOLI  LUFTHANSA d  BOLOGNA:

LH 283   30APR    BOLOGNA FRANCOFORTE   1035 1205  

LH1420  30APR    FRANCOFORTE BUCAREST  1425 1740  

LH1419  07MAY   BUCAREST FRANCOFORTE  1355 1520  

LH 288   07MAY   FRANCOFORTE BOLOGNA   1640 1800 

BOLOGNA - BUCAREST

Ritr o davanti all’ospedale Infermi di Rimini, sistemazione in Bus GT e partenza per l’aer rto Bol na

BUCAREST - COZIA - SIBIU km 2

Sibiel  pitt resc illag io transil ano famoso er il suo Muse  d’Icone s etr  Rientro a Sibi

SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES BISTRITA km

Prima colazi e. Partenza per Sighisoara, città natale di Vlad l’Impalat re, not come il Conte Drac la.

Visita della cittadella medioevale, la pi conser ata della Romania c la T rre dell’Or l i (XIII sec.) e la

rinomata per le sue piazze circondate da edifici ell’epoca della secessione,
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1° Giorno - BOLOGNA - BUCAREST
Ritrovo davanti all’ospedale Infermi di Rimini, sis-
temazione in Bus GT e partenza per l’aeroporto Bolo-
gna. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con 
volo di linea (non diretto) per Bucarest (via FRANCO-
FORTE). Arrivo nel tardo pomeriggio, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno BUCAREST - COZIA - SIBIU km 270
Prima colazione. Visita panoramica della capitale ru-
mena e partenza per Sibiu con sosta per la visita al 
monastero Cozia (XIV sec.) Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Sibiu e sistemazione in albergo. Visita del 
centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testi-
monianze del suo passato sassone (XV sec.) con la 
Chiesa Evangelica e le caratteristiche case gotiche, 
rinascimentali e barocche. Cena tipica presso i con-
tadini di Sibiel, pittoresco villaggio transilvano famoso 
per il suo Museo d’Icone su vetro. Rientro a Sibiu. 
Pernottamento.

3° Giorno SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES – 
BISTRITA km. 280
Prima colazione. Partenza per Sighisoara, città natale 
di Vlad l’Impalatore, noto come il Conte Dracula. Vis-
ita della cittadella medioevale, la più conservata della 
Romania con la Torre dell’Orologio (XIII sec.) e la sua 
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per Biertan 
per la visita della chiesa fortificata di Biertan, costru-
ita dai sassoni (XV sec.). Proseguimento per Bistrita 
con sosta a Targu Mures. Visita della città rinomata 
per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della 
secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il 
Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita. Cena 
e pernottamento in albergo. 

4° Giorno BISTRITA - MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - GURA HUMORULUI km 250
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attra-
versando il Passo Tihuta. Visita guidata dei Monas-

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA da BOLOGNA:
(disponibilità e voli soggetti a variazioni):

LH 283 30APR BOLOGNA FRANCOFORTE 1035 1205    LH1420 30APR FRANCOFORTE BUCAREST 1425 1740 
LH1419 07MAY BUCAREST FRANCOFORTE 1355 1520   LH 288 07MAY FRANCOFORTE BOLOGNA 1640 1800

teri della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di 
Voroneţ del 1488 e considerato il gioiello della Bu-
covina per il famoso ciclo di affreschi esterni che dec-
orano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio 
Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta del Monastero di Moldovita del 1532, circondato da 
fortificazioni e affrescato esternamente, seguito dalla 
visita del Monastero di Sucevita (1582-84) rinomato 
per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per 
le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, vil-
laggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica 
nera di età del bronzo, oggi riprodotta artigianalmente 
in un laboratorio locale. Trasferimento in hotel a Gora 
Humorului. Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno GURA HUMORULUI - MONASTERO DI 
AGAPIA - GOLE DI BICAZ – SINAIA km 350
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero 
di Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, 
che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, 
sia anche per i suoi laboratori dove potrete vedere 
all’interno di essi le suore al lavoro. Proseguimento 
per le Gole di Bicaz attraversando la catena dei Car-
pazi e passando accanto al Lago Rosso. Pranzo in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sinaia. Cena 
e pernottamento in albergo.

6° Giorno SINAIA - CASTELLO BRAN – RASOV – 
SINAIA KM 220
Prima colazione. Al mattino 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. Pranzo in risotrante. Partenza per Bras-
ov, una delle più affascinanti località medioevali della 
Romania, per ammirare il quartiere di Schei con la 
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola rumena (XV 
sec), la Biserica Neagrã (chiesa nera, la più grande 



della Romania) in stile gotico e le antiche fortificazioni 
della città con i bastioni delle corporazioni. Partenza 
per il rientro a Sinaia, denominata la “Perla dei Carpa-
ti”, la più nota località montana della Romania. Cena 
in ristorante tipico. Pernottamento.

7° Giorno SINAIA - CASTELLO PELES – 
BUCAREST KM 120
Prima colazione. Visita del Castello Peles, residenza 
estiva del Re Carlo I, dove potrete ammirare statue, 
balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Prosegui-
mento per Bucarest. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita panoramica della capitale rume-
na, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi 
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Tri-

onfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, 
la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa 
romena), il Palazzo del Parlamento. Visita al Museo 
del Villaggio. Cena con spettacolo folcloristico in ris-
torante tipico. Pernottamento.

8° Giorno BUCAREST - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Tem-
po a disposizione. Trasferimento in aeroporto, dis-
brigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
di linea (non diretto) per Bologna (via FRANCOFOR-
TE). Arrivo all’aeroporto di Bologna, sistemazione in 
Bus GT e partenza per il rientro a Rimini. Arrivo a Ri-
mini e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione : € 1.345,00
Valida per minimo 30 adulti paganti

Supplemento Singola, su richiesta e salva disponibilità € 200,00
Riduzione 3° letto NON DISPONIBILE

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto aereo con volo di linea NON diretto, franchigia 1 bagaglio per persona massimo 15kg;
• Tasse aeroportuali, comunque soggette a variazioni e da riconfermare in fase di emissione biglietti;
• Trasporto in bus GT per e dall’aeroporto, pedaggi autostradali;
• Trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma;
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati, in hotel di categoria 4* (3* a Bistrita)
• Trattamento di pensione completa inclusi i pasti in ristorante come da programma, dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione dell’ultimo giorno (menù turistici) incluso acqua e 1 soft drink
• Visite ed escursioni con guide locali indicate nel programma, ingressi inclusi
• Nostro accompagnatore agenzia intero periodo;
• Mance (circa 30€ per persona).
• Assicurazione medico/bagaglio/ANNULLAMENTO
• Programma di viaggio e materiale di cortesia;

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Extra personali in genere, visite ed ingressi oltre quelli previsti, pasti e bevande non indicati, tutto quanto non 

espressamente indicato nel programma e alla voce “le quote comprendono”. Operativo voli soggetto a riconferma.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non 
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta 
d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto 
il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile 
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità 
degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni caso, 
consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni 
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel paese.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre 
viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta 
d’identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in 
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore 
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni 
dovute di volta in volta.

Per motivi organizzativi riguardanti la conferma dei posti volo, le prenotazioni devono essere fatte
LUNEDI 20 e MARTEDI 21 FEBBRAIO 2017

(comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili) presso la segreteria AVIS esclusivamente al 
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 CON UN ANTICIPO DI € 500,00 per persona. La data del saldo 

è fissata nei giorni 20 e 21 Marzo 2017 dalle 15,00 alle 17,00. Avvertiamo i partecipanti che la 
disposizione dei posti sul BUS per gli spostamenti più lunghi saranno destinati a sorteggio in loco 

dopo aver visionato il piano BUS che ci verrà messo a disposizione.
In presenza di rinunce, qualora non comportassero penali previste dal regolamento che tutela 

l’agenzia di viaggio e dal contratto di viaggio del Tour Operator L’AVIS si riserva di trattenere il 5% 
della somma versata a copertura di spese comunque sostenute dalla segreteria.


