
 

 

 

 

 

 

ROMANIA 

14 - 25 Agosto 2011 
 

ADESIONE IMMEDIATA comunicandoci SUBITO nome esatto, come da documento di identità, e dati di 

nascita. Segnalare se si chiede l‟assicurazione “Annullamento viaggio” e con quale opzione.  

Abbiamo pochissimi giorni per bloccare la tariffa - volo.  

 

 Domenica 14.08. 1° giorno 
 

MILANO - BUCAREST 
Ritrovo dei partecipanti presso i banchi check-in del volo all‟aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco 
e partenza per Bucarest con volo Alitalia delle ore 10:00. Arrivo a Bucarest alle 13:10 ed incontro con la 
guida che resterà a disposizione per tutta la durata del tour in Romania. Pranzo in ristorante. Visita della 
capitale romena, denominata “La Parigi dell‟Est” ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle Époque”, 
l‟Arco di Trionfo, l‟Ateneo Romeno, vero “tempio” della musica  classica, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell„Università e adiacenze. Visita del Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco del lago Herastrau, il più 
antico - e forse, il più grande - parco all‟aperto d‟Europa, dedicato alla documentazione dei paesaggi e degli 
ambienti rurali dell‟antica Romania, con case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua funzionanti. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento presso l’albergo GOLDEN TULIP 4* a Bucarest. 
 

 Lunedì 15.08. 2° giorno 
 

BUCAREST - SIBIU (Valacchia e Transilvania) 
Dopo la colazione in albergo partenza per Sibiu attraversando la bella valle del fiume Olt. Sosta a Cozia per 
visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d‟arte più antichi in 
Romania, il Monastero Cozia è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico 
bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alterne di mattoni e grossi 
blocchi di pietra. Arrivo a Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata 
della città, celebre per il suo sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvania con oltre 7 km 
di cinta muraria di cui restano importanti vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità dei 
tetti con “gli occhi che ti seguono”, la Piazza Piccola con il Ponte di Ferro o Ponte delle Bugie e la imponente 
chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec, la quale conserva affreschi interessanti e splendidi monumenti 
funerari. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il più grande della Romania, 6.000 canne. 
Trasferimento nello splendido villaggio di Sibiel, esempio del cuore più autentico della Transilvania rurale. Qui 
cena con menu tipico e bevande incluse. Rientro a Sibiu, pernottamento presso l’albergo RAMADA 4*. 
 

 Martedì 16.08. 3° giorno 
 

SIBIU - SARMISEGETUSA - HUNEDOARA - ALBA IULIA - CLUJ NAPOCA (Transilvania)  
Dopo la colazione in albergo partenza per Sarmisegetusa. Visita del vasto complesso archeologico di Sarmisegetusa, 
un tempo Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica, capitale della Dacia romana, che venne fondata da Traiano tra il 106 e 
112 d.C e fregiata del titolo di metropoli sotto Settimio Severo. Continuazione per Hunedoara. Qui visita del 
Castello della famiglia Hunyadi in stile gotico con rimaneggiamenti rinascimentali apportati dal Re d‟Ungheria Mattia 
Corvino, castello tra i piu importanti esempi di architettura gotica del‟Est Europeo. Pranzo in ristorante e partenza 
per Cluj Napoca. Sosta ad Alba Iulia e visita della cittadella fortificata ed edificata dall‟imperatore Carlo IV su 
progetto di Giovanni Morandi Visconti nel 1714; visita della cattedrale romano-cattolica della città, uno dei più 
importanti edifici sacri della Romania. La città fu fondata dai Romani nel II secolo d.C. sotto Marco Aurelio e distrutta 
dai Tartari nel 1241. Durante il Medioevo, Alba Iulia veniva considerata come la città socialmente e politicamente più 
importante. Alba Iulia fu la residenza dei principi di Transilvania e di un vescovo cattolico romano. Arrivo a Cluj 
Napoca. Cena e pernottamento presso l’albergo BELVEDERE 4*. 
 

 Mercoledì 17.08. 4° giorno 
 

CLUJ NAPOCA - BAIA MARE (Transilvania-Maramures) 
Dopo la colazione in albergo visita della città Cluj Napoca, la quale, ai tempi di Adriano si fregiava del titolo di 
“municipio” (Municipium Aelium Hadrianum Napocensium). L‟antica Klausenburg dei coloni sassoni e la Kolozsvar 
degli ungheresi, principale città della Transilvania oggi e un grande centro culturale e d‟arte. Si ammireranno la 
casa natale del Re Mattia Corvino, il più importante sovrano ungherese del sec. XV (esterno) e la più 
importante chiesa gotica del paese, Sfintu Mihail, edificata tra il XIV e XV secolo. Visita del Museo Nazionale di 
Storia della Transilvania e partenza per Baia Mare, capoluogo del Maramures. Pranzo in ristorantesul 
percorso. A Baia Mare visita del Museo di Storia e di Archeologia della citta. Proseguimento per Surdesti ove 
si visiterà la celebre chiesa, settecentesca: con i suoi importanti affreschi è una delle più belle di tutto il 
Maramures e patrimonio del‟Unesco. Maestoso il suo campanile (72 m), che è la struttura in legno più alta 
d‟Europa. Al termine rientro a Baia Mare e sistemazione in hotel CARPATI 4*; cena e pernottamento. 
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 Giovedì 18.08. 5° giorno 
 

BAIA MARE - MARAMURES - BUCOVINA - GURA HUMORULUI 
Dopo la colazione in albergo partenza per la vista alle altre chiese del Maramureş, edificate tra il XVII e il XVIII 
secolo, ed iscritte nel 1999 nell‟Heritage List dell‟Unesco, quale patrimonio dell‟Umanità. Visita dell straordinari 
Monastero di Barsana e chiesa di S. Nicola a Bogdan Voda, eccezionali esempi di architettura locale, 
frutto di contaminazioni tra le tradizioni religiose ortodosse e le influenze gotiche. Pranzo in ristorante sul 
percorso. Nel pomeriggio continuazione per la Bucovina, regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774, 
significa “paese coperto da foreste di faggi”. Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più 
conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e 
suo figlio Petru Rares. Visita guidata dei monasteri affrescati della Bucovina iscritti nel patrimonio mondiale 
dell‟UNESCO. Visita del Monastero Moldovita, del 1532, fortificato e stradinariamente affrescato, e del 
Monastero di Sucevita (1582-84), il più grande e il più bello dei monasteri della Bucovina, già residenza 
principesca, oltre che centro di produzione di manoscritti e libri stampati. Le mura ospitano oggi un museo dei 
reperti rinvenuti in loco: suppellettili ecclesiastiche in argento, libri e manoscritti. Il complesso è rinomato per 
straoridnari affreschi come quelli delle tombe dei Movileşti e come la celebre “Scala delle Virtù”, e per le sue 
imponenti mura di cinta. Alla fine delle visite arrivo a Gura Humorului. 
Cena e pernottamento presso l’albergo BEST WESTERN BUCOVINA 4*. 
 

 Venerdì 19.08. 6° giorno 
 

GURA HUMORULUI - LE GOLLE DI BICAZ - SIGHISOARA (Moldavia- Transilvania- Regione Sassone) 

Dopo la colazione in albergo visita del Monastero di Voronet del 1488, soprannominato la “Cappella Sistina 
dell‟Est Europa” e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la 
chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Partenza per Sighisoara. Pranzo in ristorante sul 
percorso. Passaggio della catena dei Carpati, attraversando le spettacolari Gole di Bicaz, il più famoso canon 
del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300 - 400 m, passando accanto il Lago 
Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; dall‟acqua 
emergono i tronchi pietrificati dei pini. Arrivo a Sighisoara, citta natale del principe Vlad Dracul - Dracula. 
Cena e pernottamento presso l’albergo BINDER BUBI 4*. 
 

 Sabato 20.08. 7° giorno 
 

SIGHISOARA - BRASOV - BRAN - SINAIA (Transilvania) 
Dopo la colazione visita della città, la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Risale in 
gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta dopo le distruzioni 
tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei 
macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il più bello e conosciuto monumento della città e la 
Torre dell‟Orologio che venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. 
Partenza per Brasov. Visita guidata di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel 
corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena 
(XV sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche 
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio visita 
del Castello Bran, 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. Proseguimento per 
Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località montana della Romania. 
Cena in ristorante tipico “Il Cacciatore” e pernottamento presso l’albergo PALACE 4* a Sinaia. 
 

 Domenica 21.08. 8° giorno 
 

SINAIA - TULCEA (Dobrugia) 
Dopo la colazione in albergo visita del Castello Peles costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico 
tipico dei castelli bavaresi. L‟interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le 
fogge possibili, con netto predominio dell‟intaglio in legno. Partenza per Tulcea, la porta d‟entrata nel Delta del 
Danubio. Pranzo in ristorante sul percorso. Cena e pernottamento presso l’albergo DELTA 4* a Tulcea. 
 

 Lunedì 22.08. 9° giorno 
 

TULCEA - DELTA DEL DANUBIO - TULCEA (Dobrugia) 
Dopo la colazione in albergo, interra giornata (9 ore, partenza alle 08.00 e ritorno alle 17.00) dedicata alla visita 
in battello del Delta del Danubio, la terra più giovane d‟Europa e patrimonio dell‟Unesco, con pranzo di pesce 
al bordo del nave. Si parte da Tulcea - braccio Sulina - villaggio Maliuc - Gorgova - villaggio Crisan - canale 
Dunarea Veche - villaggio Mila 23 (stop per visitare il villaggio tipico che ha anche una bella chiesa) - canale 
Olguta (lago Fortuna) - canale Sontea (riservazione di uccelli ‟Lac Nebunu‟) - canale Mila 35 - braccio Tulcea - 
Tulcea. Alla fine dell‟ escursione rientro in albergo a Tulcea. 
Cena e pernottamento presso l’albergo DELTA 4* a Tulcea. 
 

 Martedì 23.08. 10° giorno 
 

TULCEA - HISTRIA - CONSTANTA - ADAMCLISI - BUCAREST 
Dopo la colazione in albergo partenza per Constanta. Sosta a Histria, visita del più importante centro 
archeologico della Romania e del litorale pontino, sul sito della città greco-romana di Histria. La più antica tra 
le colonie milesie del Ponto Eusino venne fondata nel 657 a. C. su un promontorio di scisto verde a dominio 
del mare. Arrivo a Constanta. Visita della città di Constanta, l‟antica Tomis, che compare nella storia durante 
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il III sec. a. C.: contesa tra i Greci milesi di Histria ed i Greci dorici di Kallatis, con l‟aiuto di Bisanzio riesce a 
conservare la propria autonomia. Visita del Museo di Archeologia con il Mosaico Romano. Pranzo in ristorante 
e, se il tempo lo permette (in funzione del tempo dedicato alle visite al mattino) proseguimento per Adamclisi. In 
origine Adamclisi era sede di un castrum romano chiamato Civitas Tropaeensium e nel 109 vi venne 
costruito un monumento denominato Tropaeum Traiani per commemorare la vittoria dell'Impero romano sui 
Daci. Colonizzata dai veterani delle guerre contro i Daci, la città divenne il più grande insediamento romano 
della Scythia Minor e fu costituita in municipium attorno al 200. In serata arrivo a Bucarest. 
Cena in ristorante e pernottamento presso l’albergo GOLDEN TULIP 4* a Bucarest. 
 

 Mercoledì 24.09. 11° giorno 
 

BUCAREST 
Dopo la colazione in albergo interra giornata dedicata al centro storico di Bucarest con visita delle Rovine della 
“Curtea Domneasca”, della “Patriarchia” (cattedrale e centro spirituale della chiesa ortodossa romena). Si 
potrà ammirare anche la chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro dell‟architettura romena. Costruita 
nel 1724, ha pianta trilobata, torre sul naos e bel portico marmoreo a cinque arcate polilobate, con balaustra 
finemente scolpita a motivi floreali e figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica 
dell‟affresco. Visita del Museo Nazionale di Storia, con la copia smontata della colonna traiana, monumento 
innalzato per celebrare la conquista della Dacia da parte dell‟imperatore Traiano. 
Cena con programma folcloristica e bevande incluse (acqua e ¼ di vino della casa) in ristorante e 
pernottamento presso l‟albergo GOLDEN TULIP 4*  
 

 Giovedì 25.08. 12° giorno 
 

BUCAREST - MILANO 
Dopo la colazione in albergo, visita del museo Cotroceni, antica residenza reale di Bucarest che oggi e metta 
museo e metta sede della Presidenza. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 14,10. 
Arrivo a Milano Linate alle ore 15,30. 
 

 
TOUR OPERATOR 
 

AURYN VIAGGI srl - Via Pitentino 8 - 24124  BERGAMO 
T. 035-2366660 - F. 035-213330  E. info@aurynviaggi.it - W. www.aurynviaggi.it 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 1.585,00 x minimo 20 partecipanti 
Supplemento camera singola € 240,00 
In più    €   35,00 iscrizione Iubilantes (per non iscritti) 

€   20,00 contributo spese organizzative Iubilantes 
Da organizzare, su richiesta del gruppo, il trasfer Como/Linate/Como 
 

La quota comprende 
- Volo di linea 
- Tasse aeroportuali (soggette a variazione) 
- Tour in pullman come da programma 
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa come da programma con colazione a buffet e acqua minerale inclusa 
- Escursione in battello nel Delta del Danubio con pranzo di pesce al bordo della nave 
- Assistenza/guida parlante italiano per l‟intera durata del tour 
- Ingressi 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Materiale info prodotto da Iubilantes  

La quota non comprende: 
- Bevande non indicate;  
- Mance e facchinaggio;  
- Variazioni tasse aeroportuali 
- Extra personali 
- Adeguamento carburante  
- Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende” 

 
Assicurazione contro annullamento viaggio (fornita dal Tour Operator):  
- 3% dell’importo del viaggio  non copre in caso di malattie preesistenti  
- 5% dell’importo del viaggio copre in caso di annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documen-
tabile che colpisca l‟assicurato. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie 
della gravidanza gli interessati devono scegliere una delle due opzioni 
 
DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta d‟identità in corso di validità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castrum
http://it.wikipedia.org/wiki/109
http://it.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Dacia_%28storia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Municipio_%28storia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/200
http://it.wikipedia.org/wiki/Conquista_della_Dacia
http://it.wikipedia.org/wiki/Traiano
mailto:%20E.%20info@aurynviaggi.it

