ANDIAMO A SCOPRIRE LA TRANSILVANIA
IN LOCOMOTIVA A VAPORE
DAL 16 AL 23 AGOSTO 2022
OPERATIVO VOLI: Volo diretto Wizzair Bari Bucarest A/R con bagaglio a mano da 10 kg
+ zainetto incluso
16 AGO Bari – Bucarest H. Coanda
15:25 – 18:05
23 AGO Bucarest H. Coanda – Bari
14:05 – 14:50

16 Agosto:

Italia – Bucarest
Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Serata libera per scoprire la città. Pernottamento hotel Razvan 3 stelle.

17 Agosto:

Bucarest - Cozia - Sibiu – Bazna
Partenza verso Sibiu, attraverso la Valacchia. Breve sosta al Monastero di
Cozia, uno dei monasteri più antichi della Romania (XIV secolo). Il viaggio
continua attraverso la valle di Olt e Passo Torre Rossa, la vecchia frontiera
della Valacchia Transilvania. Visita della città di Sibiu con la Piazza Grande e
la Piccola, il ponte delle bugie e della Chiesa evangelica. Arrivo nel pomeriggio
a Bazna. Pernottamento hotel Casa Bazna 3 stelle.

18 Agosto:

Bazna - Biertan - Sighisoara – Bazna
Al mattino tappa a Biertan, con la chiesa sassone più fortificata della
Transilvania. Poi si continua con la visita della città di Sighisoara: la Torre
dell’Orologio, la casa natale di Dracula e la Chiesa sulla collina. Nel pomeriggio
giro in carrozza da Bazna fino alla chiesa fortificata di Boian. Cena di gala con
il programma folkloristico. Pernottamento hotel Casa Bazna 3 stelle.

19 Agosto:

Bazna - Turda - Cluj Napoca – Sighetul Marmatiei
Escursione a Turda e visita della famosa miniera di sale. Successivamente
tour della città di Cluj Napoca, con visita alla Cattedrale di San Michele e alla
statua del re Matthías Corvinus. Dopo ci si sposta a Sapanta per visitare il
“cimitero allegro”. Pernottamento hotel Nova 3 stelle.

20 Agosto: Sighetul Marmatiei - Viseul de Sus – Bistrita
La mattina partenza da Viseul de Sus, dove si attende la locomotiva a vapore.
La ferrovia a scartamento ridotto (760 millimetri) conduce nei Carpazi
attraverso un bosco selvaggio e romantico. Durante il tour, oltre il bellissimo
paesaggio si possono ammirare molti ponti e gallerie. La valle di Vaser fu
utilizzata nel XVIII secolo dalla monarchia austriaca come un percorso
d’acqua attraverso le fitte foreste dei Carpazi. A mezzogiorno picnic con

bevande incluse in montagna. Nel pomeriggio trasferimento da Viseu a
Bistrita. Pernottamento hotel Krone 3 stelle.

21 Agosto: Bistrita - Sovata – Predeal
Al mattino partenza in pullman dalla stazione termale di Sovata, conosciuta
nel mondo per le sue sorgenti termali. Viaggio con la locomotiva a vapore, la
ferrovia a scartamento ridotto e’ stata ricostruita nel 2011, da Sovata a
Campu Cetatii e ritorno. Partenza verso Predeal attraversando Praid e
Homorod. Pernottamento hotel Piemonte 4 stelle.

22 Agosto: Predeal - Brasov - Bran - Sinaia – Bucarest
Nella mattinata escursione a Brasov con un breve giro del centro storico. Si
prosegue fino al Castello di Bran noto anche come il Castello di Dracula. Breve
sosta a Sinaia per visitare il Castello di Peles, ex residenza dei re di Romania,
la famiglia Hohenzollern. Nel pomeriggio giro panoramico di Bucarest,
capitale della Romania, con visita alla Chiesa Patriarcale e al Museo del
Villaggio. Pernottamento hotel Razvan 3 stelle.

23 Agosto: Bucarest – Italia

Al mattino tempo libero. Trasferimento in aeroporto, volo di ritorno.

QUOTA PARTECIPAZIONE :
SOCI CRAL UBI € 675.00 - NON SOCI € 695,00 .

La quota comprende:


Volo WIZZ AIR A/R (QUOTATO AD OGGI € 160,00):

 7 notti in hotel 3* e 4* stelle - trattamento mezza pensione
 guida parlante italiano - giro in carrozza
 programma folkloristico - 2 giri in locomotiva a vapore
 servizio bagagli in hotel - trasporto in bus/minibus moderno
 assicurazione medico/bagaglio.

Non comprende :
Ingressi euro 35,00 – Eventuale variazione costo volo
ORGANIZZAZIONE TECNICA: GOODAYS TOUR OPERATOR – BARI
INFO/PRENOTAZIONI : CAMMARELLA DOMENICO - SEDE CRAL BARI
0805743208 – 3349891154 oppure inviare e-mail a : info@cralbancacarime.it

