“Un
Un Fiume di Viaggi per Voi”

ROMANIA CRISTIANA
Un viaggio culturale da Bucarest ai monasteri af
affrescati della Bucovina, con città medioevali e castelli affascinanti

PROGRAMMA
1° giorno: sabato 22 settembre 2018: ITALIA - BUCAREST
Incontro dei partecipanti a Porcia e trasferimento all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e parten za con
volo di linea per Bucarest, con scalo a Vienna.. All’arrivo incontro con la guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in
Romania. In funzione dell’orario
’orario di arrivo, partenza in pullman per un breve giro panoramico della capitale romena, ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”,
”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate a Bucarest
Bucarest, cena e pernottamento.
2° giorno: domeni ca 23 settembre 2018: BUCAREST - SIBIU
Prima colazione
olazione in hotel. Partenza per Sibiu, attraversand o la bella valle del fiume Olt, ammirando i bellissimi paesaggi. Sosta a Cozia.
Visita del monastero del XIV sec. Conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania. Il
I Monastero è situato sulla
riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in
fasce alterne di mattoni e grossi blocchi di pietra. Continuazione per Sibiu, Capitale Europea della
ella Cultura nel 2007.
20
Pranzo al ristorante.
Visita del centro storico, nota all’epoca
epoca per il suo sistema di ffortificazione considerato il più grande della Transilvana,
Transilvana con oltre 7
chilometri di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti vestigi
vestigia. Si potranno ammirare la Piazza Grande con la particolarità
dei tetti con "gli occhi che ti seguono", la Piazza
iazza Picco
Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente
imponente chiesa evangelica in stile gotico
g
del XIV
sec, la quale conserva un particolare affresco che rappresenta Gesù in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo,
considerato il più grande della Romania, con 10.000 canne. Cena tipica dai contadini del villaggio Sibiel. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate a Sibiu e pernottamento.
3° giorno: lunedì 24 settembre 2018: SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione in hotel e partenza
artenza per Sighisoara. Sosta a Biertan, villaggio fondato da coloni sassoni nel sec XII, che fu per tutto il
secolo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana. Visita della chiesa fortificata di Biertan, costruita nel punto più alto del
villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala in stile gotico
gotico, circondata da una cinta
a muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio
Unesco. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Visita guidata di Sighisoara, la
più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Risale in gran parte al sec XIV, quando fu amplia
ampliata e rafforzata la
costruzione eretta dopo le distruzioni del 1241. N
Nove delle quattordici torri originarie sono ancora ben conservate:
conservate torre dei fabbri, torre
dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai ecc. Il pi
più bello e conosciuto monumento della città
citt è la
Torre dell’Orologio, che venne costruita nei secoli XIII
XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio
o della città.
citt Pranzo al ristorante.
Trasferimento a Targu Mures, citta rinomata per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più
pi maestosi: la
Prefettura
ttura ed il Palazzo della Cultura. Proseguimento per Bistrita
Bistrita,, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: martedì 25 settembre 2018: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - GURA HUMORULUI
Prima colazione
olazione in hotel. Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774 significa "paese coperto da
foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei
sec. XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Visita del monastero Moldovita, del 1532, circondato da
fortificazioni ed affrescato esternamente. Gli affreschi esterni esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene
di vita quotidiana, umanizzando i personaggi. Pranzo al ristorante in corso di visite. Visita del monastero Sucevita, (1582-84) rinomato
per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti
archeologici di ceramica nera risalente all’età
l’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. Arrivo a Gura
Humorului. Sistemazione in hotel nelle camere riservate a Gura Humorului, cena e pernottamento.
5° giorno: mercoledì 26 settembre 2018:: GURA HUMORULUI - MONASTERI DELLA BUCOVINA - PIATRA NEAMT
Prima colazione in hotel. Visita del monastero Voronet del 1488,, nominata la Capella Sistina dell’Est Europa.
Europa E’ considerato il gioiello
della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa
chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”.
Universale”
Proseguimento con la visita del monastero Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della regione della Moldavia. La costruzione
dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 1375. L'edificio più importante e gioiello dell'architettura del quindicesimo seco
secolo è la chiesa,
voluta dal re moldavo Ştefan cel Mare,, la cui costruzione venne ultimata nel 1497.Pranzo al ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio
visita del monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime
be
icone e ricami. Arrivo a
Piatra Neamt, città che per la sua bellezza e per la posizione che occupa nel distratto di Neamt è chiamata anche ““Perla Moldovei” (la
perla della Moldavia). Sistemazione in hotel nelle camere riservate a Piatra Neamt,, cena e pernottamento.
pernottamento
6° giorno: giovedì 27 settembre 2018:: PIATRA NEAMT - LE GOLE DI BICAZ - BRAN - BRASOV
Prima colazione in hotel. Passaggio della
a catena dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz (il più famoso canyon
can
del Paese, lungo 10
chilometri,, formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300
300-400 metri) passando accanto all Lago Rosso, originato dallo sbarramento
naturale per lo scoscendimento
endimento di un monte, nel 1837 ((dall’acqua emergono i tronchi pietrificati
cati dei pini).
pini Pranzo al ristorante lungo il
percorso e continuazione per Bran. Visita
isita del Castello, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della
Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaur
restaurato
ato in epoche successive.
successive A partire dal 1920, il castello di

Bran divenne residenza dei sovrani del Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che
ristrutturò gli interni e sua figlia, la principessa Ileana di Romania. Al termine delle visite, arrivo a Brasov, una delle più affascinanti
località medioevali della Romania. Visita guidata del centro storico con il Quartiere di Schei, la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola
romena (XV sec) e la Biserica Neagrã (Chiesa Nera, la più grande della Romania in stile gotico). Sistemazione in hotel nelle camere
riservate a Brasov, cena e pernottamento.
7° giorno: venerdì 28 settembre 2018: BRASOV - SINAIA - BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza per Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del
Castello Peles, costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende
160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Partenza per Bucarest. Pranzo al
ristorante ed intero pomeriggio dedicato alla visita della capitale romena, 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. Visita della parte vecchia, visitando la
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed ammirando la chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro
dell’architettura romena. Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington.
Cena in un ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Sistemazione in hotel nelle camere riservate a Bucarest e pernottamento.
8° giorno: sabato 29 settembre 2018: BUCAREST – Partenza
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, uno dei parchi all'aperto più
grandi d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Il museo illustra
come fosse la Romania qualche centinaio di anni fa. Proseguimento con il Palazzo Primaverii per la visita della casa della famiglia
Ceausescu, che si trova in uno dei più bei quartieri della città, dove si può vedere come viveva la famiglia del dittatore romeno. La
residenza è stata costruita dopo l’avvento al potere nel 1965 di Nicolae Ceausescu. Dopo la destituzione e il tragico finale, con i due
coniugi che vennero uccisi a colpi di fucile il 25 dicembre del 1989, l’abitazione fu chiusa. Pranzo al ristorante. Trasferimento in
aeroporto per il volo di linea per Venezia, con scalo a Vienna. Disbrigo delle formalità di sbarco e rientro a destinazione con pullman GT
riservato.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 1200,00
€ 170,00

La quota comprende:
- trasferimento con pullman GT riservato da/per l’aeroporto di Venezia;
- trasporto aereo con volo di linea Austrian Airlines da Venezia in classe economica, con scalo a Vienna;
- tasse aeroportuali al valore attuale di € 124,00 passibili di aumento fino all'atto dell'emissione della biglietteria aerea;
- sistemazione in hotel 4* e 5* (classificazione locale);
- trasporto in pullman GT riservato per l’itinerario come da programma;
- assistenza di una guida in lingua italiana che accompagna il gruppo tutto il viaggio dall’arrivo in Romania fino alla partenza;
- pensione completa, dalla cena del primo fino al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse nella misura di 1 bicchiere di vino oppure
una birra piccola o 1 soft drink e acqua in caraffa;
- una cena tipica a Sibiel (menu tipico e bevande incluse);
- una cena con spettacolo folcloristico e bevande incluse in un ristorante tipico a Bucarest;
- ingressi inclusi come da programma*;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.
La quota non comprende:
- il pranzo del primo giorno, le mance pari ad € 25,00 a persona, eventuali tasse di soggiorno (al momento non istituite), le
escursioni non previste dal programma, il facchinaggio, gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La
quota comprende”.
Operativo dei voli Austrian Airlines (soggetto a riconferma):
22 settembre 2018 Venezia 10.55 - Vienna 12.10 / Vienna 15.20 – Bucarest 17.55
29 settembre 2018 Bucarest 18.40 – Vienna 19.25 / Vienna 20.15 – Venezia 21.20
Hotels previsti 4 stelle (o similari):
Bucarest: Hotel Berthelot 4****
Sibiu: Hotel Ramada 4****
Bistrita: Hotel Metropolis 5*****

Gura Humorului: Hotel Best Western Bucovina 4****
Piatra Neamt: Hotel Central Plaza 4****
Brasov: Hotel Aro Palace 5*****

*Ingressi inclusi ( prezzi 2017, soggetti a riconferma per il 2018):
Chiesa Evangelica/Sibiu; Chiesa fortificata/Biertan; Chiesa evangelica/Sighisoara; Monasteri della Bucovina: Moldovita, Sucevita,
Voronet, Neamt, Agapia; Castello di Bran; Chiesa Nera e Museo della prima scuola a Brasov; Castello Peles/Sinaia; Palazzo del
Parlamento/Bucarest; Museo del Villaggio/Bucarest; Palazzo Primaverii/Bucarest.
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE I SIGG. PASSEGGERI DI ACCERTARSI CHE IL PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA'
SIA IN CORSO DI VALIDITA'.
NON VIENE ACCETTATO IL TIMBRO DI PROROGA ALLA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
NON VIENE ACCETTATA LA PROROGA CARTACEA ALLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FV FLUMEN VIAGGI
Via Bassi, 2 33080 FIUME VENETO (PN) Tel. +39 0434 564112
www.flumenviaggi.it - info@flumenviaggi.it - Fax +39 0434 564343 - facebook: Flumen Viaggi
Licenza sede 0032/TUR - SCIA 03048230274-13022014-1713
Unipolsai Assicurazioni SPA (RC) n° 40149735 - PARTITA IVA 01416330932 - C.F. 03048230274

ROMANIA CRISTIANA
Un viaggio culturale da Bucarest ai monasteri affrescati della Bucovina, con città medioevali e castelli affascinanti

Da sabato 22 a sabato 29 settembre 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare 1 modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità
d’identità)

Professione

Indirizzo

N° di Telefono

CAP

Città di residenza e Provincia

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica

N° di Fax

Documento (indicare il numero del documento valido)

Data di scadenza

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

camera singola (soggetta a riconferma)
camera doppia
camera tripla
Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:
1.

________________________________________

2.

________________________________________

Indicare particolari intolleranze alimentari.

Documenti di viaggio
RACCOMANDIAMO VIVAMENTE I SIGG. PASSEGGERI DI ACCERTARSI CHE IL PROPRIO DOCUMENTO D'IDENTITA'
SIA IN CORSO DI VALIDITA'. NON VIENE ACCETTATO IL TIMBRO DI PROROGA ALLA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA
NON VIENE ACCETTATA LA PROROGA CARTACEA ALLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Quota 1200 euro - supplemento camera singola 170
Versamento della caparra di 100 euro e
entro il 30 aprile (chiusura dei voli) e il saldo entro il 31 luglio
Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo
l’organizzazione dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.
Firma________________________________________
ORGANIZZAZIONE TECNICA: FV FLUMEN VIAGGI
Via Bassi, 2 33080 FIUME VENETO (PN) Tel. +39 0434 564112
www.flumenviaggi.it - info@flumenviaggi.it - Fax +39 0434 564343 - facebook: Flumen Viaggi
Licenza sede 0032/TUR - SCIA 03048230274-13022014-1713
Unipolsai Assicurazioni SPA (RC) n° 40149735 - PARTITA IVA 01416330932 - C.F. 03048230274

