DATE DI PARTENZA

dal 30 Dicembre al 2 Gennaio

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE

VIAGGI

DI GRUPPO

1° Giorno: SARDEGNA / BUCAREST
I signori partecipanti dovranno recarsi
all’aeroporto un’ora e mezza circa prima della partenza. Partenza individuali libere sul volo
per BUCAREST. All’arrivo, incontro con la guida e 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 tipico. Pernottamento.
2° Giorno: BRAN Prima colazione. Partenza per BRAN. Visita del Castello, 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. Alla fine della
visita del castello, pranzo in ristorante e visita della Casa del terrore di Bran. Ritorno a
BUCAREST. Cena libera e pernottamento.
In opzione: Cenone e veglione di Capodanno facoltativo (a pagamento) presso il ristorante
tipico “Caru’ cu Bere”, situato nel centro storico della citta, con musica dal vivo, bevande,
spumante e cotillons.
3° Giorno: BUCAREST / SNAGOV Prima colazione, Verso le ore 11:00 incontro con la
guida e partenza per visitare BUCAREST ammirando l’Arco di Trionfo, la Piazza della
Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Visita della
parte vecchia della capitale romena, visitando il centro storico con la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento (solo al esterno),
secondo edifico più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo libero e
partenza per SNAGOV. Visita del monastero 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, Alla fine della visita ritorno a BUCAREST. Cena
tipica presso il ristorante “Terasa Doamnei” con bevande incluse e spettacolo folcloristico.
Pernottamento.
4° Giorno: BUCAREST / SARDEGNA
Prima colazione e tempo a disposizione.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei nostri servizi.

- Volo Sardegna/Bucarest a/r, incluso n. 1
bagaglio a mano (max 8 kg).
- Accompagnatore in loco per tutto il viaggio.
- Trasferimenti come da programma.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in
camera doppia con servizi privati.
- Trattamento: 3 cene + 4 colazioni.
Acqua inclusa.
- Ingressi per le visite previste nel
programma.
- Polizza assicurativa (medico/bagaglio).
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE

- Tasse e accessori: € 150
- Spese apertura pratica: € 30
- Cenone di capodanno.
- Pasti non indicati in programma, bevande,
le mance, gli extra a carattere personale e
tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
RIDUZIONI

- Bambini 0/2 anni (n.c.): su richiesta
- 3° letto Bambini 2/11 anni: su richiesta
- 3° letto Adulti: su richiesta
SUPPLEMENTI

- Bagaglio da stiva (max 15 kg): € 40
- Camera singola: € 105
- Cenone di capodanno (facoltativo): € 140
TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA
Al termine dei posti volo con tariffa speciale
saranno richiesti supplementi.
Si consiglia di prenotare con largo anticipo.

Entra in agenzia viaggi!!!

