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ITALIA  I  VIAGGI IN GIORNATA

31 OTTOBRE

4 GIORNI / 3 NOTTI

ROMANIA
-PARTENZA GARANTITA 
DA BUCAREST- 

Durata

Partenza

Programma  
 

Giorno: Italia - Bucarest
  Arrivo a Bucarest trasferimento in hotel. Incontro con la guida e prima della 

cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzio-
ne e la Piazza dell’Università. Cena speciale di Halloween e pernottamento.

  Giorno:  Bucarest –  Snagov – Bran – Brasov
  Prima colazione in hotel e partenza per Brasov. Sosta a Snagov e visita 

del monastero. Arrivo a Bran e pranzo libero. Visita del castello di Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della 
Romania. Proseguimento per Brasov. Visita di Brasov, una delle più affa-
scinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno 
ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la Biserica 
Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e 
le antiche fortificazioni della città. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento in hotel.

  Giorno:  Brasov – Sinaia – Bucarest
  Prima colazione in hotel e partenza per Bucarest. Sosta a Sinaia, denomi-

nata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita 
del Castello Peles, uno dei più bei castelli d’Europa, antica residenza reale. 
Arrivo a Bucarest e pranzo libero. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta 
della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi 
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, 
la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, e visitando la “Patriar-
chia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono 

1°

2°

3°

Programma  

  Giorno: Italia – Berlino
  Arrivo a Berlino e trasferimento libero in hotel. Sistemazione in hotel. Pri-

ma di cena incontro con la guida e presentazione del viaggio. Cena e 
pernottamento.

  Giorno: Berlino
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata 

alla visita a piedi della citta: partendo da Alexanderplatz si raggiungerà 
la Porta di Brandeburgo passeggiando lungo il famoso viale Unter den 
Linden, con diverse tappe nelle piazze importanti per la storia della città: 
si potranno ammirare il Duomo e l'Isola dei musei, la Gendarmenmarkt, 
la Bebelplatz, la Neue Wache, lo Zeughaus, il Memoriale alla Shoha, la 
Potsdamer Platz di Renzo Piano e Helmut Jahn. Pranzo libero durante la 
visita. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Esc. Potsdam
  Prima colazione in hotel. Partenza per Potsdam, città inserita nella lista 

Unesco per i suoi numerosi castelli, gioielli rococò voluti da Federico il 
Grande. Visita del castello di Sanssouci e del parco, meravigliose testimo-
nianze dell’arte francese. Dopo una passeggiata nel pittoresco Quartiere 
Olandese di Potsdam, rientro a Berlino. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento della visita della città con una panoramica in bus con partico-
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di Washington. Cena a Bucarest in ristorante tipico con bevande incluse e 
spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

  Giorno:  Bucarest
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali e tra-

sferimento in aeroporto per il volo di rientro. 

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  465
Supplemento singola €  95
Nessuna riduzione 3° letto adulto   
Bambini 0/5 anni gratuiti    
Riduzione bambini 6/12 anni €  40
Quota di iscrizione: € 35

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto Bucarest/hotel/Bucarest; si-
stemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione; trasporto in 
pullman Gran Turismo o minibus; tour escort locale parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio; 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse; visite 
guidate come da programma; ingressi: monastero di Snagov, castello di Bran, 
castello di Sinaia; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Bucarest; pranzi; be-
vande; accompagnatore dall’Italia; mance ed extra in genere; tassa di sog-
giorno ove prevista da pagare in loco, escursioni facoltative; facchinaggio; 
assicurazione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

4°

lare attenzione ai complessi della nuova Hauptbahnhof e del Reichstag, 
passando per il Band des Bundes, il Kanzleramt fino al Castello di Char-
lottenburg, la Colonna della Vittoria, la Chiesa della Rimembranza, il Check 
point Charlie e la East Side Gallery. Cena e pernottamento in hotel.

  Giorno: Berlino – Italia
  Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aero-

porto per il volo di rientro.

Quota di partecipazione SOLO TOUR  €  440
Supplemento singola € 150
Quota di iscrizione: € 35

La quota comprende: Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 
mezza pensione; bus GT a disposizione durante le visite del giorno 3; guida 
locale parlante italiano durante le visite; ingresso al castello Sanssouci (con 
audioguide); tassa di soggiorno a Berlino; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Volo Italia/Berlino/Italia; trasferimenti da/per l’aero-
porto a Berlino; pranzi; bevande; altri ingressi; bus durante le visite del giorno 02; 
accompagnatore dall’Italia; assicurazione annullamento viaggio; facchinaggio; 
mance ed extra in genere; tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.
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BERLINO
-PARTENZA GARANTITA DA BERLINO- 

31 OTTOBRE

4 GIORNI / 3 NOTTI
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