
  



 
 
 
 

L’assistenza tecnica è fornita da 

 
 
 
 
 
 
Ai margini del mondo latino, tra vecchi monasteri con i santi, castelli 
con conti e vampiri, in una natura ancora incontaminata: la 
Romania…una nazione antica alle porte dell’Europa… 
Antiche leggende che hanno fatto il giro del mondo come quella del 
Conte Dracula… 
La storia di un popolo nascosta dietro le mura delle citta' medioevali... 
Arriveremo a Bucarest, la capitale, posta tra le rive del Danubio e la 
parte sud dei monti Carpazi, notevole centro culturale ed economico, 
ma anche ricco di storia, di splendidi monumenti ed opere d’arte. 
Comunemente chiamata “Parigi dell’Est”, la città ha avuto un grande 
sviluppo economico e culturale subito dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, periodo che coincide anche ad una grande crescita dal 
punto di vista architettonico. E poi proseguiremo in cerca di antichi 
castelli dove leggenda e storia si mescolano. Sibiu, importante città 
d’impronta medievale. La sua unicità venne ufficialmente riconosciuta 
nel 2007 quando fu dichiarata Capitale Europea della cultura che 
colpisce per lo stile architettonico di alcuni importanti palazzi 
barocchi.  
E poi, nel nord del paese, al confine con la contrada di Herta (Ucrania) 
si estende Tara de Sus a Moldovei (l’Alta Moldavia) la regione storico-
geografica Suceava, chiamata pure Bucovina “il Paese dei Fagi” zona 
dalle dolci colline  e fertili pianure: qui dal 1360 vennero costruite 
splendide chiese e monasteri  affrescati anche all'esterno… Bucovina, 
terra dei duemila monasteri, terra di  Stefano il Grande, un area sacra 
cielo aperto, protetta dall’UNESCO, patrimonio dell’umanità. In questi 
luoghi è facile perdersi  nel tempo e nello spazio, perfetta unione tra 
natura e sacralità.  
  



PROGRAMMA DI MASSIMA 

Giovedì 7 giugno - 1° giorno VENEZIA - BUCAREST 
Ritrovo alle ore 05,15 parcheggio davanti al Santuario di 

Madonna di Rosa e partenza con bus riservato alla volta 

dell’aeroporto di Treviso. Operazioni di imbarco per il volo 

diretto delle ore 08,25  della compagnia aerea WIZZ AIR con 

arrivo a Bucarest alle ore 11,20 (ora locale). Incontro con la 

guida  ed inizio visita alla città  e del Museo di storia. Pranzo in 

ristorante del centro lungo il percorso di visite. Verso le 19,00 

sistemazione in Hotel in centro città. Cena e pernottamento. Possibilità di passeggiata serale. 

Venerdì 8 giugno – 2° giorno BUCAREST  
Intera giornata di visite alla città: il centro monumentale, il 

centro antico, e più importanti chiese e palazzi, il Viale della 

Vittoria, il Museo nazionale d’Arte, ecc., ecc.. Pranzo in 

ristorante del centro lungo il percorso di visite, cena e 

pernottamento in Hotel.  Possibilità di passeggiata serale. 

Sabato 9 giugno – 3° giorno – CURTEA DE ARGES – 

SIBIU  
Partenza di buon mattino per la visita di Curtea de Arges, antica capitale della Valacchia, visita 

dell’importante chiesa bizantina di San Nicola e del Monastero, considerati tra i più bei monumenti 

della Romania. Si proseguirà per una visita del monastero di Horezu (patrimonio dell’Unesco e 

considerato uno dei migliori esemplari di stile “Brancoveanu”. Proseguimento per il Monastero di 

Cozia uno dei più importanti esempi di arte medievale, eretto nel 1387. 

In serata arrivo a Sibiu. Cena tipica in centro storico o cena con spettacolo folcloristico a Sibiel 

(villaggio situato a 12 Km da Sibiu). 

Domenica 10 giugno – 4° giorno – SIBIU – 

HUNEDOARA – ALBA JULIA  
La mattina visita di Sibiu, città immersa in un’atmosfera d’altri 

tempi che nel 2007 è stata capitale culturale europea. Si 

attraverseranno le vecchie vie per ammirare i monumenti 

principali, la piazza grande e la piazza piccola, la Cattedrale 

cattolica e quella evangelica e quella ortodossa, il Palazzo 

Bruckental (pinacoteca), il Ponte delle Bugie, ecc.. Partenza per 

Hunedoara per visitare il Castello dei Corvino, (XIV secolo) uno dei più impressionanti della 

Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso di visite. Partenza per Alba Julia e, strada facendo 

visita delle fortezze daciche dei Monti Orastie. Cena e pernottamento ad Alba Julia. Possibilità di 

passeggiata serale. 

Lunedì 11 giugno – 5° giorno – ALBA JULIA – CLUJ 

NAPOCA – SAPANTA – SIGHETU MARMATIEI  
Dopo colazione visita della città di Alba Julia, capitale storica e 

spirituale della Romania, dove visiteremo la bellissima cittadella 

in stile Vauban con la Cattedrale romano-cattolica, quella 

ortodossa, le Porte ed i Palazzi. Partenza per Cluj Napoca e 

visita della città. Vedremo le rovine dell’antica città romana, la 

Cattedrale cattolica di San Michele, la Cattedrale cristiano 

ortodossa, la casa di Matteo  Corvino, la Cittadella e ogni altro monumento interessante. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso di visite. In serata arrivo nel Marmures zona situata all’estremo nord 

ovest della Romania tra le scure foreste dei Carpazi e che conserva intatte antiche tradizioni. Una 

zona famosa per la suggestiva architettura in legno. Visita del Cimitero allegro di Sapanta. Cena e 

pernottamento in Hotel a Baia Mare. 



Martedì 12 giugno – 6° giorno – BARSANA – 

ROZAVLEA – IEUD – GURA HUMORULUI 
Giornata dedicata alla visita di questa terra senza tempo 

attraversando le Valli di Iza e Mara, veri musei di arte rurale 

all’aperto. Si visiteranno le Chiese in legno di Bardana, 

Botiza, Rozavlea, Bogdan Voda e Ieud (monumenti 

Unesco) con i loro antichi affreschi e icone su legno. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso di visite. In serata 

arrivo in Bucovina, regione chiamata “terra dei duemila 

Monasteri”. Considerati capolavori dell’arte bizantina, con i 

loro splendidi affreschi sia all’interno che all’esterno, 

dichiarati Patrimonio dell’Unesco. Cena e pernottamento in Hotel a Guru Humorului. 

Mercoledì 13 giugno – 7° giorno – MONASTERI 

DELLA BUCOVINA  
Intera giornata dedicata alla visita dei principali Monasteri 

della Bucovina: il Monastero di Moldovita, il Monastero 

fortificato di Suceavita, il Monastero di Dragomirna, il 

Monastero di Voronet, e, tempo permettendo altri 

Monasteri delle vicinanze. Pranzo in ristorante in corso di 

visite. Si potrà assistere ad una dimostrazione della 

lavorazione della ceramica nera di Marginea e una 

dimostrazione di pittura artigianale delle uova, tradizioni della Bucovina. Cena e pernottamento in 

Hotel a Guru Humorului. 

Giovedì 14 giugno – 8° giorno – TARGU MURES – SIGHISOARA 
Partenza per Targu Mures e visita della parte storica della città: Piazza della Vittoria, la Piazza 

delle Rose, la Cittadella ed altri monumenti e palazzi importanti. Proseguimento per Sighisoara e 

lungo il percorso visita alla cittadella di Biertan, una delle 300 chiese fortificate costruite tra il XIV 

e il XVI secolo. Pranzo in ristorante lungo il percorso di visite. Arrivo a Sighisoara. Cena nella 

casa natale del conte Vlad e pernottamento nella Cittadella. Possibilità di passeggiata serale. 

Venerdi 15 giugno – 9° giorno – SIGHISOARA - 

BRASOV – BRAN – SINAIA 
In mattinata visita della città di Sighisoara: la Torre del 

Consiglio, le principali strade e piazze, la Chiesa della Collina, 

le mura trecentesche e gli altri Palazzi e monumenti principali. 

Nel primo pomeriggio raggiungeremo Bran per la visita del 

famoso Castello di Dracula. Pranzo in corso di visite. Partenza 

per Brasov e breve visita della città con il suo centro storico: 

Piazza del Consiglio, importanti edifici civili (Casa Sfatului – 

Casa Negustorilor) e religiosi (la Chiesa Nera, la Chiesa di San Nicola), 

le antiche fortificazioni, le Porte Schei e Caterina, ecc... Partenza per la 

cena e pernottamento a Sinaia.  

Sabato 16 giugno – 10° giorno – SINAIA E RIENTRO IN 

ITALIA 
In mattinata visita alla città di Sinaia: il Parco e il Castello di Peles e, 

tempo permettendo il Monastero di Sinaia. 

Partenza per il pranzo in ristorante nei pressi dell’aeroporto di Bucarest, 

da raggiungersi in tempo utile per il volo di rientro Bucarest/Treviso delle 

ore 16,30 con arrivo a Treviso alle ore 17,30 (ora italiana). In pullman 

riservato arrivo a San Vito verso le ore 19,00. 

  



 

VIAGGIO IN ROMANIA 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il____________residente in ______________________Via_____________________n.___  

Carta d’identità n.__________________rilasciata da_____________________ in 

data____________TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio in Romania dal 7 al 16 giugno 2012 e versa la quota di € 500,00 a 

titolo di anticipo.  

    
    
    

 
 __________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
(riservato organizzazione) 

 
Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 a titolo di acconto 
per il viaggio in Romania dal 7 al 16 giugno 2012. 

 
Lì,_______________ 

        L’INCARICATO 

        ____________________ 

 


