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Romania - Un Paese da scoprire, Viaggio etnico culturale  

 

 

Itinerario: Bucarest – Castello Peles / Castello Bran / Brasov / Fagaras / Sibiu / Sighisoara /Targu Mures 

/Bistrita/ Moldovita / Sucevita –/Gura Humorului/ Agapia / Iasi 

 

D1:  Aeroporto /Bucarest  

 Bucarest ,Incontro con la guida e transfer in hotel 4* a Bucarest. Durante il transfer sarà possibile 

ammirare la citta di notte. 

 

D2:  Bucarest (40 km) 

Giornata dedicata alla capitale con visita del Palazzo del Parlamento (l’edificio amministrativo piu grande 

del mondo dopo il Pentagono) , il Museo del Villaggio , Centro storico di Bucarest e il Palazzo Cotroceni 

(palazzo del presidente) o il Palazzo della Primavera (ex casa del dittatore Ceausescu). Cena presso il 

ristorante piu famoso della capitale, “Caru cu Bere” .Pernottamento presso lo stesso hotel 4* a Bucarest. 

 

D3:  Bucarest – Castello Peles – Castello Bran – Brasov (200 km) 

Dopo la colazione partenza verso il Castello reale di Peles (120 km – 2 h), visita del fiabesco castello in stile 

ecletique, (pranzo libero consigliato presso un ristorante caratteristico) e in seguito si continua verso il 

famoso castello di Bran, chiamato anche il Castello di Dracula (50 km – 1h) . Visita del Castello, tempo libero 

e verso il tardo pomeriggio arrivo nella citta di Brasov in Transilvania (30 km). Visita della citta con il centro 

storico, la porta Caterina, visita esterna della Chiesa Nera. Cena e pernottamento in hotel/villa/agriturismo 

min 3/4*+ a Brasov. 

 

D4:  Brasov – Fagaras – Sibiu (150 km) 

Partenza in mattinata verso la Fortezza di Fagaras (70km – 1 h) scelta da Huffington Post come la fortezza 

piu bella del’est Europa. Dopo la visita si prosegue verso Sibiu (80 km – 1.5 h), Capitale Culturale European 

nel 2007 e una delle citta piu belle della Transilvania. Visita della citta, tempo libero, e per la sera cena 

speciale presso i contadini a Sibiel. Pernottamento in hotel/villa/agriturismo min 3/4*+ a Sibiu. 
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D5:  Sibiu – Sighisoara – Targu Mures – Bistrita (250 km) 

Dopo la colazione partenza verso la Chiesa fortificata di Biertan (1.5 h – 80 km), visita  e in seguito si 

prosegue verso la citta di Sighisoara (30 km – 0.5 h) , patrimonio Unesco, luogo di nascita di Vlad Dracula. 

Visita della cittadella e pranzo presso la casa natale di Dracula. Continuiamo verso Targu Mures (50 km – 

1h) con una breve sosta per ammirare il centro storico e verso la sera arrivo nella citta di Bistrita (90 km – 

1.5h). Cena e pernottamento in hotel/villa/agriturismo min 3/4*+ a Bistrita. 

 

D6:  Bistrita – Moldovita – Sucevita – Gura Humorului (220 KM) 

Partenza in mattinata verso Bucovina, la terra dei 2000 monasteri, ovvero il Jerusalemme rumeno.  Sosta 

presso il Borgo Pass (50 km – 1h) e in seguito arrivo al Monastero dipinto di Moldovita (90 km – 1.5h). Visita 

del Monastero e (dopo il pranzo) si continua con visita del monastero di Sucevita (30 km – 0.5 h). Breve 

sosta presso il laboratorio di ceramica nera di Marginea (10km) e transfer in Hotel a Gura Humorului (40 

km). Cena e pernottamento presso l’Hotel Hilde’s Residence 4* in Gura Humorului. 

 

D7: Gura Humorului  

 Visita dei Monasteri dipinti di Gura Humorului, Voronet, Arbore, Patrauti e Suceava. (120 km) Cena e 

pernottamento presso l’Hotel Hilde’s Residence 4* in Gura Humorului. 

 

D8:  Gura Humorului – Agapia – Iasi (200 km) 

Visita del Monastero di Agapia dove potremo visitare I laboratory delle suore dove lavorano le icone, 

tapetti, ecc. Verso la sera arrivo a Iasi, breve tour della citta. Cena e pernottamento in 

hotel/villa/agriturismo min 3/$*+ a Iasi. 

 

D9:  Aeroporto e volo da Iasi – Italia 

 Al momento opportuno,trasferimento all’aeroporto di Iasi per imbarcarsi sul volo di ritorno in Italia. 

 

La quota individuale di partecipazione 1.120€ (base 8p) include: 

 

Comprende 

• Bus, con aria condizionata, ad uso esclusivo per la durata del tour  

• Sistemazione in Hotel/Villa/Agriturismo 3/4 stelle (in stile) camera doppia e prima colazione 

• Cene 

• Guida professionale in italiano per tutto il tour  

 •          Ingressi ai siti 

• Assicurazione Medico Bagaglio 
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Non comprende: 

Volo 

Pranzi 

Permessi foto/video dove sono presenti 

Mance / facchinaggio 

Supplemento singola 30€ notte. 

 

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 

http://whc.unesco.org/en/list/598
http://whc.unesco.org/en/list/906
http://whc.unesco.org/en/list/902
http://whc.unesco.org/en/list/597
http://whc.unesco.org/en/list/596
http://whc.unesco.org/en/list/904
http://whc.unesco.org/en/list/1133
http://whc.unesco.org/en/list/588
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

