Grand Tour della Romania

Dal 02 al 11 aprile 2019
1° GIORNO MARTEDI’ 02/04/19: BUCAREST
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autobus privato all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle
pratiche aeroportuali ed imbarco su volo di linea delle ore 07.05 diretto a Bucarest, con scalo a
Vienna. Arrivo alle ore 12.40, incontro con la guida e trasferimento in città. Pranzo libero. Giro
panoramico della città con l’Ateneo romeno, simbolo culturale che ospita concerti di rara bellezza, i
grandi viali, e la “Casa del Popolo”, il secondo edificio più grande del mondo dopo il Pentagono,
conosciuta anche come Palazzo del Parlamento. Proseguimento della visita con il lapidarium del
Museo di Storia Nazionale della Romania dove, in una grande sala appositamente costruita, si trova la
Colonna di Traiano e visita del Tesoro del museo dove si trovano ori antichi e moderni ritrovati sul
territorio romeno. Al termine trasferimento in albergo per la sistemazione, la cena e il pernottamento.

2° GIORNO MERCOLEDI’ 03/04/19: CRAIOVA – DROBETA TR SEVERIN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Craiova, importante città universitaria ricca di
numerosi luoghi di culto che testimoniano la grande fede della popolazione. Incontro con la guida e
visita del Museo archeologico contenente una ricca raccolta di scienze naturali tra cui esemplari di
fossili quaternari e diorami della flora e della fauna specifiche della regione dell’Oltenia. Fondato nel
1915 espone i più antichi reperti archeologici dell’Oltenia appartenenti al periodo Neolitico, tesori
daci del IV secolo a.C. e d’epoca dacico-romana, decorazioni e affreschi medievali. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Drobeta Turnu Severin, antico municipio romano dove Traiano fece
costruire un ponte sul Danubio, opera del famoso architetto Apollodoro di Damasco. Visita del parco
archeologico caratterizzato da vestigia che vanno dall’epoca classica a quella medievale. Al centro si
trovano i resti di Severin, cittadella del XIII secolo distrutta dai turchi nel 1524, dove sono visibili
tratti delle mura turrite e le fondamenta di una chiesa cattolica a pianta triconca del tempo in cui la
città fu occupata da Iancu de Hunedoara e dal capitano di ventura Pippo Spano. Nella parte orientale
invece si trovano le rovine della città più antica caratterizzata da reperti romani rinvenuti nel
territorio urbano e durante la costruzione della diga e della centrale elettrica delle Porte di Ferro. Sarà
possibile ammirare, inoltre, ruderi delle più vaste e complesse terme di epoca imperiale dell’antica
Dacia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
I Tuoi Viaggi T.O.– www.ituoiviaggi.it

Pagina 1

3° GIORNO GIOVEDI’ 04/04/19: ESELNITA – DENSUS – SARMISEGETUZA ULPIA TRAIANA HUNEDOARA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Eselnita per una minicrociera nelle Gole del Danubio,
una zona larga 150 metri e profonda 80 metri dove è possibile ammirare la celebre Tabula Traiana,
iscrizione latina dedicata all’imperatore Traiano, e la grande testa di Decebal, il re dei Daci liberi.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Densus e visita della chiesa di San Nicola, la più antica della
Romania. Risalente al XII – XIII secolo, la chiesa presenta mura costruite con lapidi romane, blocchi di
pietra dacici, colonne e capitelli provenienti dal sito di Sarmisegetuza Ulpia Traiana, iscrizioni
controverse e statue decorative. Visita del sito archeologico di Ulpia Traiana Sarmisegetuza, l’antica
capitale della Dacia. Oltre all’anfiteatro e a due fori, uno dei quali abbellito con rifiniture in marmo da
Settimio Severo, il sito conserva un acquedotto costruito al tempo di Adriano, due granai, numerosi
templi, un teatro, l’abitazione del Procurator Augusti, numerose abitazioni private e locali industriali e
commerciali. Al termine proseguimento per Hunedoara e visita del castello dei Corvino, il più
importante monumento di architettura gotica della Romania. Costruito sopra un antico castrum
romano nel XV secolo su ordine del governatore d’Ungheria venne successivamente trasformato in
residenza signorile dal re Matyas Corvino alleato e poi nemico del ben più noto Vlad Tepes III Dracula.
Al termine sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO VENERDI’ 05/04/19: SARMISEGETUSA REGIA – DECEBAL – BRAD – CRISCIOR –
ALBA IULIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Sarmisegetusa Regia, sito archeologico definito come
lo “Stonehenge d’Oriente”, dal 1999 facente parte della prestigiosa lista dei Patrimoni Unesco.
Proseguimento per Decebal e visita della fortezza di Deva, una delle più importanti della Transilvania,
e del museo della civiltà dacica e romana ospitato nel castello Magna Curia, costruito nel XVI secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Brad, città definita come miniera d’oro e visita
della casa del ricercatore d’oro e del museo dell’oro. Istituito nel 1896, il museo espone 18
chilogrammi di oro nativo, oltre 2000 reperti contenenti oro puro, minerali molto rari ed oggetti
archeologici scoperti nell'area Brad - Crişcior, che attestano l'esistenza dell'uomo in questa zona, più
di 5.000 anni fa. Proseguimento con la visita delle miniere d’oro di Rosia Montana, la zona conosciuta
come il “quadrilatero d’oro” dove lo sfruttamento ebbe inizio in epoca romana. Al termine della visita
trasferimento in hotel ad Alba Iulia per sistemazione, cena e pernottamento.

5° GIORNO SABATO 06/04/19: ALBA IULIA – SEBES - SIBIU
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della fortezza di Alba Iulia, costruita a seguito della
conquista della Transilvania da parte dell’impero austriaco. Costruita in stile Vauban secondo i piani
dell’architetto italiano Giovanni Morando Visconti, è caratterizzata da sette bastioni, sei porte ed
elementi adattati alla tecnica militare del tempo. Proseguimento per Sebes e visita di questa
incantevole cittadina caratterizzata da numerosi palazzi antichi tra cui spicca la quattrocentesca Casa
Zapolya, oggi sede del Museo municipale che in dieci sale raccoglie pezzi di archeologia e di storia, una
sezione di scienze naturali, di arte e di etnografia africana. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Sibiu e visita del Museo Nazionale Brukenthal, ospitato in uno dei più importanti edifici barocchi della
Romania, il Palazzo Brukenthal, costruito tra il 1778 e il 1788 dal barone Samuel von Brukenthal. Il
museo ospita la Galleria d’arte europea, la Galleria d’arte rumena ed il museo di storia. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 07/04/19: BIERTAN – SIGHISOARA – TARGU MURES - BISTRITA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Biertan, piccolo villaggio immerso nei vigneti della
Transilvania famoso per il complesso architettonico della chiesa evangelica sassone costruita in stile
gotico e, dal 1993, dichiarata patrimonio dell’Unesco. Proseguimento per Sighisoara, la città più
romantica della Romania grazie al suo grazioso borgo medievale, piazze caratteristiche e antiche
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mura. Questo gioiello architettonico presenta possenti bastioni, case medievali, tortuose viuzze
acciotolate, ripide scalinate e piazzette appartate. Questa incantevole cittadella è famosa come luogo
di nascita di Vlad l’Impalatore, conosciute come “Dracula”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Targu Mures, conosciuta come la città delle rose. Incontro con la guida e visita dell’elegante centro
città, con gli esterni del palazzo della cultura e le sue caratteristiche vetrate e la cattedrale ortodossa,
la più grande della Transilvania. Proseguimento per Bistrita, famosa cittadina dove lo scrittore Bram
Stroker fece trascorrere la notte al protagonista del romanzo Jonathan Harker prima di continuare il
suo viaggio verso il Castello di Dracula. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

7° GIORNO LUNEDI’ 08/04/19: MONASTERI DI MOLDOVITA - SUCEVITA – VORONET SUCEAVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bucovina, regione ricca di straordinari monasteri, che per la
loro bellezza sono entrati a far parte del Patrimonio UNESCO. Il nome del territorio significa “paese
coperto da foreste e faggi”. Visita del monastero Moldovita, testimonianza dell’arte medievale
moldava. Un complesso monastico al centro di un pittoresco villaggio, al cui interno si potranno
ammirare caratteristici affreschi, prevalentemente in tinte gialle. A seguire visita del laboratorio di
Lucia Condrea, famosa artigiana delle uova dipinte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il monastero di Sucevita, l’ultimo dei monasteri affrescati all’esterno, costruito nel
1601 e celebre per l’affresco “Scala delle virtù”. Visita dei laboratori di ceramica nera di Marginea,
dove all’interno si creano splendide opere d’arte. Proseguimento con la visita del monastero di
Voronet, eretto nel 1488. Elementi caratteristici della struttura sono gli affreschi, realizzati con il
caratteristico colore azzurro, definito “azzurro Voronet”, che hanno contribuito al titolo di “Cappella
Sistina dell’Est”. La chiesa ha un importante ciclo di pitture sulle pareti esterne ed è stata dichiarata
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al termine della visita trasferimento in hotel a Suceava per
sistemazione, cena e pernottamento.

8° GIORNO MARTEDI’ 09/04/18: SUCEAVA – MONASTERO DI AGAPIA – PIATRA NEAMT –
LAGO ROSU – GOLE DI BICAZ - BRASOV
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del monastero di Agapia, risalente al 1641, abitato a
tutt’oggi dalle suore, in piccole abitazioni in legno, circondate da fiori e disposte intorno alla chiesa
principale. Il monastero centrale è affrescato all’interno da Nicolae Grigorescu, il più famoso pittore
romeno, che ha studiato alla scuola di Barbizon, con gli impressionisti francesi. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Piatra Neamt, città che per la sua bellezza è chiamata “Perla della Moldavia”, per la
visita del museo Cucuteni, popolazione risalente a settemila anni fa dotati di un’enorme capacità nel
costruire oggetti oggi visibili nel museo. Proseguimento verso una delle zone naturalistiche più belle
della Romania: il lago Rosu e le famose Gole di Bicaz. Lacu Rosu deve il suo nome ai riflessi del fondale,
ma intorno al suo nome si sono create varie leggende, che solleticano la fantasia. Al termine
trasferimento a Brasov

9°GIORNO MERCOLEDI’ 10/04/19: BRAN – SINAIA – BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al castello di Bran, dove, secondo la leggenda, abitò il
conte Dracula, ossia il principe regnante Vlad Tepes (l’Impalatore), che regnò in Valacchia nel XV
secolo. Fu edificato dai commercianti sassoni di Brasov nel 1388, a difesa del passo di Bran dalle
invasioni dei turchi, segnando il confine tra la Transilvania e la Valacchia. A seguire visita di Brasov,
dove durante la passeggiata si visiterà il centro storico: la Piazza del Consiglio con la Torre del
Consiglio, la Casa Hirscher, la Torre Bianca e la Torre Nera del XV sec, il Bastione dei Tessitori del XVI
sec, la porta Ecaterina (1559) e il quartiere dei romeni, Schei. Il simbolo di Brasov è la chiesa gotica
più grande tra Vienna e Istanbul, chiamata la Chiesa Nera, tuttora utilizzata dai luterani tedeschi.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sinaia, una delle più belle località montane della Romania,
che prende il nome dall’omonimo Monastero, intorno al quale fu costruita, il quale prende a sua volta
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il nome dal Monte Sinai. Visita del celebre monastero, grande complesso monastico maschile con due
chiese ortodosse, la più grande, la Chiesa Reale, del 1846 e la più piccola del 1695. Si tratta di due
monumenti importantissimi per l’ortodossia romena, dove è possibile ammirare l’iconografia
bizantina valacca dei secoli XV – XVII. A seguire visita del Castello di Peleş, costruito da Re Carlo I di
Hohenzollern come residenza estiva. Il palazzo reale è uno dei luoghi più imperdibili della Romania.
L’edificio in stile rinascimentale tedesco fu iniziato nel 1875 e i lavori terminarono 39 anni dopo. Nelle
sue sale sono esposti mobili d’epoca, dipinti, collezioni d’arme e arazzi preziosi. Proseguimento per
Bucarest, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

10° GIORNO GIOVEDI’ 11/04/19: BUCAREST – ITALIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della dimora Ceausescu, nota come Palazzo di Primavera,
lussuosa residenza del dittatore Ceausescu, che vanta 80 stanze decorate con specchi di murano,
mosaici colorati e rubinetteria in oro. L’edificio dispone anche di una sfarzosa piscina coperta, di una
sala cinema e di un bunker sotterraneo, il tutto circondato da ampi giardini. Pranzo in ristorante e
trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo di linea delle ore 18.45 diretto a Milano, con scalo a
Vienna. Arrivo alle ore 21.55 e trasferimento alle località di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Numero partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULAMENTO

€ 1.550,00
30
€ 295,00
€ 45,00

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimento da/per l’aeroporto
Volo di linea a/r Milano Malpensa/Bucarest
e vv.
Autobus GT per tutta la durata del tour
Hotel 4 stelle come da programma
Cene in hotel come da programma
Ingressi a musei e monumenti come da
programma
Guida locale in lingua italiana
Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

Tasse aeroportuali € 95,00 al
28.11.2018
Adeguamento carburante
Bevande ai pasti
Ingressi a musei e monumenti non
previsti dal programma
Tutto quanto non specificato alla voce
“la quota comprende”

CONFERMA PRENOTAZIONI:
Gli acconti dovranno pervenire entro 10 gennaio 2019 presso la sede della Società Archeologica
Comense (piazza Medaglie d’Oro, 6–Como–aperta dal martedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
con il contestuale pagamento di € 250,00 a persona più eventuale assicurazione annullamento
(assegno o bonifico) oppure inviando mail info@archeologicacomo.org contenente scheda di
iscrizione e copia del bonifico. N.B. Non verranno considerate valide le iscrizioni mancanti di uno
dei documenti richiesti.

Saldo entro il 15 marzo 2019.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Tramite bonifico intestato a I Tuoi Viaggi s.r.l. BANCA POPOLARE DI SONDRIO sede di Bregnano
(CO) IBAN IT 94 M 05696 51860 000002243X86
Tramite assegno bancario sempre intestato a I Tuoi Viaggi s.r.l.
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PENALI DI ANNULLAMENTO:
•dal 59° al 29° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 10%;
•dal 28° al 21° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 30%;
•dal 20° al 13° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 50%;
•dal 12° al 6° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 75%;
•dal 5° al giorno di partenza una penale del 100%.
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