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HALLOWEEN IN ROMANIA  
Programma 4 giorni – 3 notti 

Dal 30 Ottobre al 02 Novembre 2020 
 

     
 
1° giorno: ITALIA - BUCAREST 
  Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida che accompagnerà il gruppo 

per tutto il tour in Romania. Trasferimento in albergo. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’ 
Università. Cena in ristorante e pernottamento presso l’hotel Golden Tulip Victoria 4* 
a Bucarest.  

 
2° giorno: BUCAREST – SNAGOV – BRAN - BRASOV  
 Dopo la colazione in hotel partenza per Brasov. Sosta a Snagov per visitare il 

Monastero Snagov per conoscerne tutti i suoi misteri. Arrivo a Bran. Pranzo libero. 
Visita del castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi della Romania. In seguito arrivo a Brasov una delle località medioevali 
della Romania nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la 
chiesa Sfantul Nicolae, la prima scola romena (XV sec.), la Biserica Neagra, la chiesa 
più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i 
bastoni delle corporazioni. Cena speciale di Halloween nel ristorante dell’albergo e 
pernottamento presso l’albergo Aro Palace 5*.  

 
   
3° giorno: BRASOV – SINAIA - BUCAREST 
 Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento per Bucarest. Sosta a Sinaia 

denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita 
del castello Pelisor. Arrivo a Bucarest. 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, la “Curtea Domneasca” e visitando 
la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di 
Washington.. Cena tipica con bevande incluse e spettacolo folcloristico. Pernottamento 
a Bucarest presso l’albergo Golden Tulip Victoria 4*.   
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4° giorno: BUCAREST – ITALIA  
 Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il 

rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia            Euro 465,00 
- Quota gestione pratica a persona       Euro   30,00 
- Supplemento in camera singola       Euro 100,00 
 
La quota comprende: 
- 4 notti pernottamento in hotel 4* e 5* come menzionati nel programma; 
- Trasporto in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con guida/autista parlante italiano, 

in minibus con aria condizionata per 4-6 persone con guida/autista parlante italiano, in pullmino 
con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida parlante italiano, con pullman GT con 
aria condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone, con pullman GT con aria condizionata 
di 34 posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman GT con aria condizionata per un 
minimo di 31 persone; 

- Mezza pensione (colazione e cena) con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno dell’ 
arrivo a Bucarest fino alla ultima colazione a Bucarest prima della partenza del gruppo della 
Romania;  

- Assistenza guida in lingua italiana che accompagnerà il gruppo tutto il viaggio; 
- Il costo degli ingressi per le visite previste nel programma; 
 
La quota non comprende:   
- Il volo da Italia per Romania e da Romania per ITALIA; 
- Altre bevande ai pasti; 
-Escursioni non previste dal programma e quanto non espressamente indicato nella “quota 

comprende”; 
- Mance necessarie allo svolgimento del viaggio €20,00/pax, da consegnare alla guida il giorno di 

arrivo; 
- Facchinaggio.  
 
DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identita in corso di validita. 
 
 


