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ROMANIA CLASSICA 
 VIAGGIO TRA I CASTELLI E MONASTERI PIÙ BELLI DI MOLDAVIA E TRANSILVANIA 

Itinerario: Bucarest /Curtea de Arges/Sibiu/Sibiel/Alba Iulia /Turda/Cluj Napoca/Vadu Izei/Sighet/ 
Maramures/ Borsa /Passo Prislop/ Voronet/Targu Neamt / Piatra Neamt / Bicaz /Sighisoara/Viscri 

/Brasov/Sinaia 

D01: VOLO ITALIA - BUCAREST 
Partenza da diversi aeroporti italiani con destinazione Romania, al nostro arrivo a Bucarest, incontriamo la 
nostra guida e partiamo per una breve visita della città prima di dirigerci all’Hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

D02: BUCAREST 
Dopo la prima colazione, partiamo per un Tour completo della città, visitiamo: Palazzo del Parlamento, 
Palazzo Cotroceni, Ateneo, Piazza della Rivoluzione, Il Comitato Centrale Comunista, Palazzo Reale, 
Centro Storico, Cattedrale Patriarcale, Museo di Storia Nazione. Durante la visita della città, pranziamo in 
un ristorante tipico per assaporare le prelibatezze di questo Paese ed osservare i costumi e le abitudini. 
Continuiamo la nostra visita fino all’ora di cena, per poi andare in qualche locale dove trovare costumi e 
danze locali prima di ritornare in Hotel per il pernottamento. 
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D03: BUCAREST - CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL (TRANSILVANIA)  
Dopo colazione partiamo per Curtea de Arges, questa fantastica cittadina ha una storia antica che continua 
a vivere grazie ai suoi edifici del XIV secolo ed il suo Monastero edificato in stile bizantino tra il 1512 ed il 
1517 e dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO. Proseguiamo verso il fiume Olt (il quarto più lungo 
del paese) e visitiamo il Monastero Cozia (complesso religioso medievale) per ammirarlo in tutta la sua 
maestosità. Il tour prosegue verso Sibiu, città della Transilvania. La fondazione della città di Sibiu risale 
all'epoca romana, con il nome di "Cibium". Nel periodo medioevale fu importante la posizione difensiva 
che essa occupava in riferimento agli attacchi dei nemici provenienti dalla direzione Sud. La città di Sibiu 
conobbe un periodo di grande prosperità in cui si praticava il commercio di merci provenienti da paesi sia 
orientali che occidentali. Continuiamo per Sibiel dove alloggiamo per la notte. 
 

 

D04: SIBIEL – ALBA IULIA - TURDA (MINIERA DI SALGEMMA) – CLUJ NAPOCA 
Partiamo per Alba Iulia, rinomata per il suo straordinario patrimonio artistico e culturale che l’accompagna 
dai tempi del dominio di Roma attraverso il medioevo e fino alla realizzazione della fortezza settecentesca 
che ancora oggi si piò ammirare. La cittadella fu costruita tra il 1714 ed il 1739 secondo il progetto 
dell’architetto Giovanni Morando Visconti. Considerata la più grande nell’Europa sudorientale. Dopo la 
visita della cittadella, ci dirigiamo alle miniere di sale a Turda, considerata una delle più belle d’Europa! 
Pranziamo in un ristorante tipico e ci dirigiamo verso Cluj Napoca dove si trovano importanti monumenti di 
epoca medioevale, Il Bastione dei Sarti, la Chiesa Benedettina Calvaria (periodo rinascimentale) la Chiesa 
gotica Calvinista (barocca) ed il Palazzo Banfy, attualmente adibito a Museo dell’Arte. Pernottamento a Cluj 
Napoca presso l’Hotel. 
 

D05: CLUJ NAPOCA – VADU IZEI  
Dopo colazione partiamo in direzione Vadu Izei, il tragitto è di circa 3 ore e durante in percorso passiamo il 
distretto di Maramureș prima di arrivare a Vadu Izei, comune formato dall'unione di 2 villaggi: Vadu Izei e 
Valea Stejarului, qui ci troviamo a pochi km dal confine con l’Ucraina.( A metà luglio Vadu Izei ed i villaggi 
vicini di Botiza e Ieud ospitano il Festival Maramuzica, un vivace festival di musica popolare di quattro 
giorni.).Al nostro arrivo abbiamo un po’ di tempo per visitare questi paesini risalenti al 1700, prima di 
dirigerci in un locale tradizionale per assaggiare le prelibatezze di quest’area geografica, il tutto 
accompagnato da una grappa locale a base di prugne. Prenottamento in Hotel a Vadu Izei. 
 

D06:  SIGHET –  CIMITIRUL VESEL DI SAPANTA  – MONASTERO BARSANA  
Oggi visitiamo la provincia di Maramures passando da Sighet, questo significa poter ammirare alcune tra le 
più belle chiese di legno della Romania, costruite unicamente con tavole di legno ad incastro, senza 
l’utilizzo di metalli, nemmeno sotto forma di chiodi, visitiamo anche il Cimitirul Vesel (cimitero allegro) un 
pittoresco cimitero molto colorato e finemente elaborato, unico al Mondo nel suo genere. Ci dirigiamo 
verso il Monastero di Barsana, (dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO insieme ad altre sette chiese 
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della provincia di Maramures). In questa cornice surreale, possiamo osservare gli abitanti locali vestire con 
colorati costumi popolari ma la cosa più affascinante è vedere la spiritualità di questo villaggio! Dopo 
questa fantastica esperienza ci dirigiamo in Hotel per il pernottamento. 
 

D07:  BORSA - PASSO PRISLOP – MONASTERO  VORONET  - MONASTERO  MOLDOVITA – MONASTERO 
SUCEVITA  - MUSEO DELLE UOVA (MOLDAVIA) 
Oggi visitiamo Bucovina, regione della Moldavia, con i suoi incredibili monasteri con i loro affreschi in tema 
biblico dipinti all’interno ed all’esterno della struttura (un lavoro di incredibile bellezza!).Andiamo al Passo 
Prislop, un paesaggio fiabesco composto da verdi colline dove troviamo ancora carri trainati da buoi con 
alle spalle imponenti montagne innevate e la gente vestire con costumi tradizionali. In seguito, facciamo 
visita al Monastero Voronet, considerato (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) la “Cappella Sistina 
d’Oriente” (luogo di culto ortodosso), costruito più di 500 anni fa in un tempo record, ovvero in soli quattro 
mesi e due settimane. Il luogo di culto fu costruito dal sovrano Stefano il Grande. Continuiamo con il 
Monastero  Moldovita (Chiesa dell'Annunciazione),altro Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ed in fine ma 
non ultimo il Monastero Sucevita, Il complesso è stato costruito nel 1585, la chiesa fonde un’architettura 
ad elementi bizantini e gotici. Proseguiamo per far visita anche al Il Museo Internazionale delle uova 
dipinte di Vama, Nel museo si trovano più di 3000 uova finemente decorate, provenienti da tutto il mondo. 
Dopo queste fantastiche escursini, se rimane tempo, possiamo fare una passeggiata a cavallo o fare una 
degustazione di dolci tipici. Pernottamento e cena in Hotel a Voronet.  

 

D08: VORONET – TARGU NEAMT - MONASTERO AGAPIA - PIATRA NEAMT  
Oggi ci dirigiamo a Targu Neamt, dove visitiamo i magnifici Monastero Agapia che risale alla fine del 1300, 
Attualmente circa 100 monache vivono nel monastero, mentre altre 300 nel villaggio monacale che lo 
circonda. In una di queste abitazioni monacali del ‘600, è stato inaugurato recentemente il museo vivente 
di Agapia. Questo museo consente a chi vuole apprendere come vive una monaca, di osservare questo stile 
di vita più da vicino. Questo museo è stato aperto, infatti, proprio con lo scopo di mostrare ai visitatori la 
vera vita quotidiana monacale. Ci spostiamo a Piatra Neamt, considerata “La perla della Moldavia”, 
visitiamo La cittadella Medievale ricca di chiese e monumenti storici come: La chiesa di San Giovanni 
Battista, La corte signorile, ed il simbolo di Piatra Neam, la torre-campanile, che fu costruita come un alto 
prisma di pietra con alcuni cornicioni in mattoni. Al temine della giornata, ci dirigiamo in Hotel per il 
pernottamento. 
 

D09: PIATRA NEAMT - LE GOLE DI BICAZ - SIGHISOARA  
Dopo colazione, partiamo per visitare Le gole di Bicaz, ovvero la strada che collega la Moldavia alla 
Transilvania. questa fa parte del Parco Nazionale di Hasmas-Bicaz. La strada che si snoda tra le gole è 
semplicemente spettacolare, nel tratto chiamato "collo dell'inferno" la strada passa sotto le rocce ed offre 
uno scenario straordinario. Continuiamo per Sighisoara, luogo di nascita di Vlad Impalatore o anche detto 
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Dracula. La casa dove viveva si trova nel centro storico, attornata da casette tradizionali in stile sassone, 
costruite dai tedeschi immigrati in Transilvania. Sighisoara è considerata la cittadella medievale meglio 
conservata ed ancora abitata in Europa. Riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Facciamo una visita guidata al suo interno prima di recarci in un locale tipico per la cena. Penottamento in 
Hotel a Sighisoara. 
 

D10:  SIGHISOARA – VISCRI – BRASOV 
Dopo colazione abbiamo un po' di tempo libero prima di dirigerci in un ristorante locale per il pranzo, 
Proseguiamo con un giro in carrozza per visitare la zona lattoniera ed osservare da vicino le antiche 
tecniche di produzione dei mattoni. Ci dirigiamo poi a Brasov, la città più multiculturale del paese. Con una 
struttura medievale fortificata e vecchie case sassoni, la città ancora mantiene la sua caratteristica 
atmosfera romantica del Medioevo. Qui facciamo visitiamo La Chiesa Nera e la piazza del Consiglio. Il resto 
della giornata, tempo libero per scoprire il centro storico e le sue bellezze in autonomia prima di ritrovarci 
al ristorante indicato dalla nostra guida per la cena prima del rientro in Hotel. 

  

D11: BRASOV - CASTELLO DI BRAN (DRACULA) – CASTELLO PELES – SINAIA 
Questa mattina partiamo per la visita ad uno dei monumenti più famosi e conosciuti del Paese, Il Castello di 
Bran (conosciuto anche come Castello di Dracula), divenuto un’attrazione di prima classe da quando il libro 
scritto da Bram Stocker fu pubblicato. Continuiamo con la visita di Sinaia ed un altro meraviglioso castello, 
in stile neorinascimentale tedesco, il Castello di Peles. Resto della giornata libero per scoprire qualche 
anfratto nascosto di questa fantastica meta prima del rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

D12: SINAIA – AEROPORTO (OTOPENI) 
Dopo colazione, in base agli operativi di volo abbiamo ancora un po' di tempo per le ultime compere prima 
di essere accompagnati all’aeroporto di Otopeni per salire sul volo di ritorno in Italia. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.290€ (Base 8 persone) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Guida in lingua italiana per tutto il viaggio 
- Trasporto in macchina o minivan con aria condizionata  
- Trattamento di mezza pensione: Cene in ristoranti locali + un programma artistico culturale 
- Sistemazione 11 notti in alberghi prevalentemente 4 Stelle 
- Tasse di soggiorno. 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
- Ingressi ai siti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo 
- Pranzi 
- Permessi Foto/Video (dove richiesti) 
- Mance 
- Facchinaggio 
- Quota camera singola 200 € 

 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato 
se si presentano condizioni di necessità 

 

 

ROMANIA UNESCO HERITAGE LIST 

• Churches of Moldavia  
• Dacian Fortresses of the Orastie Mountains  
• Historic Centre of Sighişoara  
• Monastery of Horezu  
• Villages with Fortified Churches in Transylvania  
• Wooden Churches of Maramureş  
• Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe  
• Danube Delta  
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
 


