
      SETTORE TURISMO               DIREZIONE TECNICA                                                     

     
 

 
 

C. I. 925 Eu 

TRANSILVANIA 
1 0  g i o r n i   t r a  i  c a s t e l l i,  f o r e s t e   e   m o n a s t e r i  

D a l  18 al 27 agosto 2019 
 

 

La quota non comprende: 
 

Tasse aeroportuali € 95,00 – 
Mance – Extra - Quanto non 
espressamente indicato 

 

Dlf Roma 
Tel. 06.44.180.258/249/222 

Email: : turismo@dlfroma.it 

Un viaggio tra i miti e le leggende della Romania: le sue città medievali, i suoi eleganti monasteri; 

i suoi imponenti castelli, sulle tracce del Conte Dracula 

€ 1.250,00 p.p. in doppia (Min. 25 partecipanti) – Suppl. Singola € 220,00 

 

P e r   i n f o r m a z i o n i : 
La quota comprende: 
 

Voli internazionali da Roma –  
htls 4*  – Pensione completa  –  
1 cena-spettacolo - tutte le visite 
indicate – guide parlanti italiano 
– Accompagnatore  
Assicurazione medico-bagaglio 



 

 

PROGRAMMA: 
1° giorno         18 agosto - Italia/Bucarest 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea Tarom 408 delle ore 19.25 per 
Bucarest. Arrivo, alle ore 22.40 e sistemazione presso l’hotel Mercure Center**** (o similare). Cena. 

 
2° giorno                         19 agosto Bucharest 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città, situata tra il Danubio ed i Carpazi il cui nome     
si ritrova citato  per  la prima volta  in un documento  del 1459 del voivoda  Vlad Tepes (“Dracula”). Si 
vedranno: il centro storico che si snoda intorno alla strada Ion Ghica; i palazzi dei ricchi boiardi della 
calea Victoriei, la chiesa della Signora; la chiesa Cretulescu e l’Ateneul Roman, vero e proprio simbolo 
della città. Pernottamento. 
 

3° giorno                         20 agosto Bucarest/Snagov/Peles/Brasov 
Pensione completa. Partenza per Brasov, seconda città della Romania, situata nel sud della Transilvania. 
La città, abitata anticamente dai Daci, venne romanizzata nel 106 d.C e, molti secoli dopo, si cinse di 
mura. Si attraverserà la valle di Prahova, punteggiata di piccoli villaggi come quelli di Azuga, Busteni e 
Predeal. Sosta per visitare il castello di Peles ed il monastero di Sinaia. Arrivo a Brasov, sistemazione 
presso l’hotel Ramada**** (o similare) e pernottamento. 
 

4° giorno                          21 agosto -  Brasov/Rasnov/castello di Bran/Brasov 
Pensione completa. Visita alla città e ai suoi luoghi di interesse: il raffinato centro storico dai tenui colori 
pastello, la piazza del Consiglio, sulla quale si affaccia l’aggraziata casa Sfatului, le antiche mura risalenti 
al XIV secolo ed infine l’imponente chiesa Nera, la più ampia chiesa gotica della Romania. Nel pomeriggio, 
partenza per la visita del castello di Bran, uno dei più pittoreschi castelli medievali del XIII secolo, 
erroneamente attribuito a Vlad II di Valacchia (Dracula, l’impalatore) ma in realtà costruito da un 
cavaliere dell’ordine teutonico. Il castello fu comunque la residenza del conte per molti anni e le 
testimonianze storiche dei suoi massacri, compiuti utilizzando diaboliche e celebrali torture di massa, 
hanno creato qui la leggenda del “principe vampiro”. Rientro a Brasov e pernottamento. 
 

5° giorno                         22 agosto Brasov/Lago Rosso/Radauti 
Pensione completa. Partenza per Piatra Neamt attraverso la Moldovia, la regione dei famosi monasteri 
affrescati. Si costeggerà l’imponente catena montuosa dei Carpazi. Sosta lungo il viaggio per la visita del 
castello di Prejmer, dichiarato patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco e per ammirare il lago Rosso.  
Arrivo a Piatra Neamt, sistemazione presso il Mandachi hotel**** (o similare) e pernottamento. 
 

6° giorno                         23 agosto Radauti 
Pensione completa. Partenza per Gura Humorului. Lungo il percorso, visita al monastero di Moldovita che 
ha l’aspetto di una fortezza essendo circondato da alte mura e da imponenti torri ed è riccamente 
decorato. In seguito, visita al grandioso monastero di Sucevita,  il più grande della Bucovina, con i suoi 
affreschi ben conservati.  
 

7° giorno                         24 agosto Radauti/Bistriz/Targu Mures 
Pensione completa. Partenza per Targu Mures. Lungo il percorso, visita a Bistriz, antico 
insediamento tedesco con soste nella città vecchia. Arrivo, visita alla cattedrale ortodossa, 
sistemazione presso l’ hotel Plaza**** (o similare) e pernottamento. 
 

8° giorno                         25 agosto Targu Mures/Sighisoara/Biertan/Sibiu 
Pensione completa. Partenza per la visita della graziosa città di Sighisoara (conosciuta anche con il 
nome magiaro di Segesvàr). Questa cittadina, che diede i natali a Dracula, può considerarsi un 
museo a cielo aperto ed è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità.  Tra i 
suoi luoghi d’interesse si vedranno: la cittadella medievale (la Cetatea); la quattrocentesca torre 
dell’Orologio; la piazza Muzeului, sulla quale si affaccia la casa di Vlad Dracul (padre del famoso 
conte Dracula); la piazza barocca di Cetatii; la basilica di Manastirei. Proseguimento per Biertan e 
visita della più grande chiesa fortificata della Transilvania. Arrivo a Sibiu, sistemazione presso 
l’hotel Ibis*** (o similare) e pernottamento. 
 
 



 
 
 

9° giorno                         2 6  agosto Sibiu/Cozia/Bucharest 
Pensione completa. Visita alla deliziosa cittadina medievale di Sibiu con soste alla piccola ed alla 
grande Piazza, al centro storico ed alla cattedrale. Successivamente, partenza per Bucarest, con 
sosta lungo il tragitto al monastero di Cozia. Serata con spettacolo folkloristico e pernottamento 
presso l’hotel NH**** (o similare). 
 

10° giorno                      2 7  agosto Bucarest/Italia  
Prima colazione in hotel. Alle ore 12.50 partenza per Roma con volo Tarom 407. Arrivo alle ore 
14.00. 

 
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

- Voli diretti Tarom da Roma in classe economica; 

- Sistemazioni in camera con servizi privati negli hotels 4/3 stelle e migliori disponibili; 

- Pensione completa; 

- 1 cena-spettacolo a Bucarest; 

- Guida parlante italiano per tutto il tour; 

- Tutte le visite indicate; 

- Accompagnatore dall’Italia; 

- Assicurazione medico-bagaglio Allianz con massimale individuale fino a 7.000 euro; 

- Documenti personalizzati e kit di viaggio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

-  Mance (€ 25 p.p.); 
-  Assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce “Le quote comprendono”. 

 
 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della 
prenotazione 
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