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Gran Tour della
Bulgaria
La Bulgaria, nuova realtà turistica in continua crescita 
che si annovera fra le novità della nostra programmazione 
degli ultimi anni. Il tour consente di scoprire dei tesori 
d’arte inimmaginabili, siti UNESCO di incomparabile valore 
artistico. Le testimonianze del Regno Bulgaro, le bellissime 
chiese lungo la costa del Mar Nero, i magnifici affreschi dei 
complessi monastici, i resti dell’epoca romana, la capitale 
Sofia con la chiesa di Boyana, circondata da un magnifico 
parco. Un cocktail di attrattive che rende questo viaggio 
variegato e sorprendente. 

Durata 8 giorni
voli di linea alitalia
partenze dagli aeroporti collegati

venerdì
luglio 16; 30
agosto 06; 13; 20
settembre 17
ottobre 08; 29

1° giorno | italia-sofia
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza con voli di linea alitalia. arrivo e 
trasferimento in hotel. Incontro con l’ac-
compagnatore. cena e pernottamento.

2° giorno | sofia/troyan/veliko
 tarnovo o arbanassi
 (km 260)
Prima colazione. Incontro con la guida e 
partenza per troyan. visita guidata al Mo-
nastero del XvI sec., famoso soprattutto 
per le opere del grande pittore bulgaro 
zahari zograf. Importantissimo centro 
politico e culturale della rinascita, ospitò 
uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe na-
zionale vasil levski. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per veliko tarnovo, visita 
del Monte tzarevez testimonianza della 
grandezza del secondo regno bulgaro. 
Passeggiata nella via degli artigiani. siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno | veliko tarnovo o arbanassi/ 
 shumen/varna (km 250)
Prima colazione in hotel. visita di arba-
nassi, un villaggio che ospitava le famiglie 
borghesi di veliko tarnovo. visita alla casa 
museo Kostanzaliev. Questo grande edifi-
cio venne costruito nel secolo XvIII da un 
ricco mercante turco della zona. visita del-
la Chiesa della natività. Proseguimento per 
shumen, importante città che fu centro del 
risorgimento bulgaro. visita della Moschea 
sheriff Halil Pasha (conosciuta come Mo-
schea tombul), costruita tra il 1740 ed il 
1744, rappresenta il più grande complesso 
musulmano della Bulgaria. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per varna. lungo il 
percorso si effettuerà la sosta a Pobitite 
Kamani per ammirare lo spettacolare feno-
meno naturalistico della Foresta Pietrifica-
ta. arrivo a varna, situata sulle rive del Mar 
nero, sistemazione in hotel. Pernottamen-
to.
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La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea alitalia
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma, inclusa   
 acqua minerale
• una cena in ristorante tradizionale con   
 musica dal vivo e bevande incluse
• Trasferimenti in pullman GT per gruppi   
 maggiori di 15 persone o minibus per gruppi   
 da 8-15 persone; per gruppi da 2 a 7 persone   
 la guida svolgerà la funzione di autista.
• accompagnatore/guida parlante italiano
• Visite e ingressi come da programma

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
•	quota iscrizione vedi pag. 4
•	assicurazione vedi pag. 47

4° giorno | varna/nesebar/Kazanlak  
 (km 280)
Prima colazione in hotel e visita della 
Cattedrale di varna. Quindi partenza per 
nesebar e visita di questa cittadina posta 
sotto la protezione dell’Unesco in quan-
to luogo più ricco di testimonianze stori-
che di tutta la costa del Mar nero. visita 
dall’esterno delle chiese del Pantocrator, 
di san Giovanni Battista e del redentore. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Kazanlak, la capitale della valle delle rose. 
sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

5° giorno | Kazanlak/Bachkovo/  
 Plovdiv (km 160)
Prima colazione in hotel e visita del-
la tomba tracia, monumento protetto 
dall’Unesco (è permesso visitare solo 
la replica del monumento), risalente alla 
fine del Iv secolo a.C. scoperta nel 1944, 
è famosa per le pitture murali che sono 
tra quelle meglio conservate del periodo 
ellenistico in Bulgaria. visita alla chiesa 
di shipka. Partenza verso Bachkovo per 
visitare il monastero costruito nel 1083, 
conosciuto principalmente per l’origina-
le forma architettonica e per i tesori e le 
collezioni di libri che custodisce. l’aspetto 
più interessante del complesso monasti-
co è rappresentato dalla serie di affreschi 
che ricoprono interamente il monastero, 
la chiesa e l’ossario. È considerato per 
importanza, il secondo monastero della 
Bulgaria. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Plovdiv. arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno | Plovdiv/Koprivshtiza/sofia  
 (km 210)
Prima colazione in hotel e visita della 
parte antica di Plovdiv, città vivace e co-
smopolita, offre la possibilità di visitare 
un intero quartiere fatto di antichi edifici 
realizzati nello stile definito il “barocco di 
Plovdiv”. seguendo le strade ciottolose 
che si sviluppano lungo questa collina si 
potranno ammirare le tante abitazioni che 
per decenni hanno ospitato le più impor-
tanti famiglie della città. visita del Museo 
etnografico. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Koprivshtiza, visita del centro stori-

co che ospita alcune tra le più belle case 
storiche di tutta la Bulgaria e di una delle 
case/museo. Proseguimento per sofia. 
sistemazione in hotel. cena e pernotta-
mento.

7° giorno | sofia/rila/sofia (km 250)
Prima colazione in hotel e visita del cen-
tro della capitale bulgara: la rotonda di s. 
Giorgio (III sec a.C.) considerata la chie-
sa più vecchia della città, la chiesa di s. 
sofia (XII secolo) e la splendida cattedrale 
intitolata al grande eroe russo aleksandar 
nevski, inaugurata nel 1912. trasferimen-
to nella periferia della capitale per visitare 
la Chiesa di Boyana. Questa chiesa, inse-
rita in un parco di alberi secolari, rappre-
senta uno straordinario ed unico esempio 
dell’architettura ecclesiastica medioevale 
dell’area balcanica. Costruita nel secolo 
X, presenta alcuni affreschi risalenti al 
secolo XIII che per la tecnica adottata co-
stituiscono una anticipazione degli inno-
vativi temi stilistico-esecutivi della grande 
pittura italiana. Pranzo. Partenza per rila 
e visita al museo storico nazionale, il più 
importante della Bulgaria. Proseguimen-
to della visita al Monastero, considerato 
il più importante dei Balcani, fondato nel 
secolo X, che ha rappresentato per secoli 
un fondamentale punto di riferimento cul-
turale del paese ed uno dei principali cen-
tri del Cristianesimo ortodosso. rientro a 
sofia. Pernottamento.

8° giorno | sofia-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
SOFIA Festa HHHH

	 	 Budapest HHHSup

VELIKO TARNOVO Bolyarski HHHH

	 	 Rachev Residence HHHH

VARNA Cherno More HHHH

	 	 Odessos HHHSup

KAZANLACK Palas HHHH

PLOVDIV Park Imperial HHHH

	 	 St. Peterburg HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

da  € 1.290

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 215
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -110
Sconto Sposi € 60 a coppia


