
TOUR DELLA ROMANIA 
e Monasteri della Bucovina 

 

25 agosto/1 settembre 2017 
ITINERARIO: Milano, Bucarest, Pitesti, Sibiu, Sighisoara, Turgu Mures, Bistrita, Monasteri 

della Bucovina, Radauti, Piatra Neamt, Gole di Bicaz, Miercurea Ciuc, Brasov, Castello Bran, 

Sinaia, Castello Peles, Bucarest, Milano 

TRASPORTO: Voli di linea da Milano 

SISTEMAZIONE: Hotel 3/4/5 stelle 

DURATA: 8 giorni /7 notti; TRATTAMENTO: Pensione completa 

Quota di partecipazione € 1.050,00 minimo 10 partecipanti 

Tasse aeroportuali € 190,00 da riconfermare all’emissione biglietti aerei 

Quota iscrizione € 40,00;  Prenotazioni a breve!!! 
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: MILANO – BUCAREST 

Gli orari di partenza verranno comunicati con la circolare informativa 8 giorni prima. In aeroporto, 

disbrigo delle formalità doganali, imbarco e partenza con volo di linea  per Bucarest. All'arrivo 

incontro conla Guida locale parlante italiano che resterà con il gruppo per tutto il tour. Prima della 

cena, giro panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza 

dell’Università. Cena in Ristorante tipico. Pernottamento  in Hotel. 

 

2° giorno: BUCAREST - SIBIU (270 km) 

Pensione completa.  

Dopo la prima colazione partenza per Sibiu con sosta per visita del monastero Cozia del XIV sec.: 

conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi in Romania. Il 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 alternate di mattoni e grossi blocchi di pietra.  

Arrivo a Sibiu, capitale europea della cultura nel 2007. Pranzo in ristorante.  

Visita guidata del centro storico della capitale europea nota all’epoca per il suo sistema di 

fortificazione considerato il più grande della Transilvania (con oltre 7 km di cinta muraria): si potrà 

ammirare la Piazza Grande con “i tetti con gli occhi che ti seguono”, la Piazza Piccola con “il ponte 

delle Bugie” e l’imponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec (questa conserva un 

particolare affresco di Gesù in 7 rappresentazioni differenti. La chiesa è nota anche per il suo 

organo, considerato il più grande della Romania-  10.000 canne).  

Cena tipica contadina della regione, a Sibiel. Pernottamento in hotel.  

 



 

 

3° giorno: SIBIU- SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (230 km)  

Pnsione completa. 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Sighisoara, la più conservata della Romania con la 

Torre dell’Orologio (XIIIsec) e la sua Cattedrale. Partenza per Biertan, villaggio celebre per la sua 

chiesa fortificata costruita dai sassoni durante il XV sec. Sosta per visitare la chiesa fortificata di 

Biertan, costruita nel punto più alto del villaggio nel secolo XIV. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Arrivo a Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore (meglio noto come Conte 

Dracula); visita della cittadella medievale, la più bella e meglio conservata della Romania (fa parte 

anche del Patrimonio Unesco). Risale in gran parte al secolo XIV, quando fu ampliata e rafforzata 

la costruzione affrettatamente eretta dopo le devastazioni tartare del 1241. Si conservano ancora 9 

delle 14 torri originarie: torre dei fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei 

pellai, torrei dei ramai ecc.. Il più bello e famoso monumento della città è la Torre dell’Orologio, 

costruita nei secoli XIII-XIV e sede del Consiglio della città fino al 1556. Partenza per Bistrita.  

Breve giro panoramico della città di Targu Mures, rinomata per le sue piazze circondate da begli 

edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura e il Palazzo della Cultura. 

Arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – RADAUTI (200 km)  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero 

pomeriggiogi dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patrimonio 

mondiale dell’Unesco. S’inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488 e considerato il 

gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più 

famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel pomeriggio 

visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente 

seguita della visita del monastero di Suceviţa (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 del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un 

laboratorio locale. Visita di una casa tipica romena. Cena e pernottamento in Hotel..  

 

5° giorno: RADAUTI / PIATRA NEAMT / GOLE DI BICAZ / MIERCUREA CIUC (350 km) 

Pensione completa. 

Prima colazione in hotel. Partenza per Miercurea Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati, 

attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce 

calcaree mesozoiche alte 300-400 mt, passando accanto al Lago Rosso (originato dallo sbarramento 

naturale  di un monte nel 1837, dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini). Pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo nella città di Miercurea Ciuc, attraversando il 

cuore della Transilvania. In serata sorpresa medievale nella fortezza Miko che aprirà le sue porte 

con musica e degustazione di vini, dando la possibilità di vivere il vero fascino medievale sul paese 

degli Szekleri. Cena e pernottamento in hotel a Miercurea.  

 

6° giorno: MIERCUREA CIUC – BRASOV –BRAN – SINAIA (165 km) 

Pensione completa. 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Brasov. Giunti a Brasov, visita di una delle piu 

affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il 

Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica 

Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni 

della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso.  

Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più 

pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in 

epoche successive. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, la più nota località 

montana della Romania. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

 



 

7° giorno: SINAIA - BUCAREST (150 km) 

Pensione cpmpleta. 

Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I, dove 

potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per 

Bucarest e pranzo in ristorante. 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 il Museo del Villaggio, 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 presso il ristorante “Pescarus” con bevande incluse e 

spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: BUCAREST  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 

linea per Milano. 

 

 

N.B: La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, settimo e ottavo giorno in base 

agli orari di arrivo e di partenza del gruppo. 

 

SUPPLEMENTI: Stanza singola (fino a disposizione): € 265 ,00 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Voli di linea da Milano, andata e ritorno in classe economica; 

 Tutti i trasferimenti interni in Romania come da programma; 

 Sistemazione in Hotel 3/4/5 stelle in stanze a 2 letti con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa, con acqua inclusa ai pasti dalla cena del 1° giorno alla prima 

colazione dell’8 giorno; 

 Guida / Accompagnatore specializzata per tutte le visite ed escursioni menzionate nel programma; 

 Cena tipica a Sibiel (bevande incluse); 

 Cena tipica presso ristorante “Pescarus” di Bucarest, con bevande e spettacolo folcloristico inclusi; 

 Ingressi previsti dal programma;  

 Assicurazione medico/bagaglio Allianz Gobal Assistance;  

 Kit da viaggio Entour 

 

 

NB Nella quota è inclusa una tariffa aerea approssimativa e verrà riconfermata al momento 

della prenotazione. La partenza è garantita anche con minimo di 2 partecipanti per quanto 

riguarda tutti i servizi in Romania dall’inizio fino al termine del tour.  
 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
Il trasferimento in autopullman da Trento all'aeroporto a/r;  

Le tasse aeroportuali, le bevande, le mance, gli extra personali; e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce:"La quota di partecipazione comprende”. 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI ITALIANI:  
Carta di identità valida per l’espatrio o il Passaporto 

 

Organizzazione tecnica ENTOUR, il Tour Operator delle ACLI in collaborazione con CTA Trento 

 

 



NOTIZIE UTILI 
 

FUSO ORARIO 

Un’ ora in più rispetto all’Italia. 

 

LINGUA 

Romeno. Minoranze di madrelingua ungherese, ucraina e tedesca. Diffuse, nei centri urbani, 

inglese, francese e italiano. 

 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

La Romania ha un clima temperato continentale, abbastanza simile a quello del Nord Italia. La 

primavera è gradevole con mattine e notti fresche e giornate calde. L'estate è calda e asciutta. 

L'autunno è fresco, in inverno le temperature sono rigide, con abbondanti nevicate da dicembre a 

metà marzo. Si consiglia un abbigliamento pratico improntato alla stagione in corso, un 

ombrellino e scarpe comode. 

 

VALUTA 

L'unità monetaria ufficiale è il nuovo LEU (plurale LEI), diviso in 100 bani (€ 1 = 4.00 LEI 

circa). Gli euro sono facilmente convertibili nei maggiori centri urbani: si può cambiare nelle 

banche, nei grandi alberghi e negli uffici delle agenzie di viaggio. Il tasso di cambio è stabilito 

liberamente da ogni banca o ufficio di cambio che devono rilasciare regolare ricevuta 

presentando la quale si potrà riconvertire la moneta romena eventualmente non spesa. Le carte di 

credito (Visa, Master Card, American Express) sono generalmente accettate soprattutto negli 

alberghi, nei grandi ristoranti e nella maggior parte dei negozi; la situazione è diversa nei piccoli 

centri o fuori dalle zone di interesse turistico. E’ possibile inoltre prelevare valuta locale dagli 

sportelli automatici (ATM) con le principali carte di credito e bancomat di circuito 

internazionale. Sportelli bancomat si trovano in tutte le banche e aeroporti ma anche nei maggiori 

supermercati e centri commerciali. E’ difficile trovarli, però, nei villaggi o nelle zone remote. 

 

TELEFONO 

Per chiamare in Italia dall’estero (con telefono fisso), occorre comporre lo 0039 seguito dal 

prefisso della città compreso lo zero e dal numero dell'abbonato. Per chiamare dall’Italia o da un 

(telefono cellulare italiano) in Romania occorre digitare il codice 0040 seguito dal prefisso della 

città senza lo 0 e dal numero desiderato. Conviene effettuare le chiamate internazionali dai 

telefoni pubblici anziché dagli alberghi, in quanto il loro costo risulta inferiore. 
 

ELETTRICITA’ 

La corrente elettrica è a 220 volt; le prese sono a due entrate. 
 

 

 

RELIGIONE 

Ortodossa (86,7% della popolazione). Tra le minoranze religiose la principale è quella cattolica e 

greco-cattolica (5,6%). 
 

CUCINA 

La cucina romena è molto semplice e genuina, basata su piatti saporiti e facili da preparare, quasi 

tutti a base di carne o pesce. Si può iniziare con la ciorba, gustosa zuppa di verdure, e continuare 

gustando la mamaliga, cibo povero e contadino per eccellenza, una consistente polenta di mais 

che i romeni usano spesso come alternativa al pane. Bollita, cotta al forno, fritta e reinventata in 

numerose ricette, costituisce ancora per molti romeni il piatto principale. La carne è di ottima 

qualità e molto saporita: maiale, vitello, montone o pollo vengono generalmente cotti alla griglia 

su fuoco a legna. Da assaggiare anche i mititei, piccole salcicce aromatizzate e arrostite. 

Contaminazioni etniche non sono rare ed ecco quindi la musaca greca e lo snite, una specie di 

cotoletta impanata con contorno di peperoni, pomodori e cipolle di origini bulgare. 
 

MANCE Consilgiamo di raccogliere una mancia per la Guida e l’autista di circa € 25,00 



 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

Le prenotazioni vengono accettate fino Al 31 MAGGIO, salvo disponibilità, e sono valide solo se accompagnate 

da un acconto di € 300,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI 

PRIMA DELA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR 

che fornisce l'organizzazione tecnica. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 
 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore 

al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 

effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 
 

SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul nostro 

conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 

contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 

previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° gennaio 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  

tessera Cta per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il Cta di Trento. 

L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA 

e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; 

copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: cta@aclitrentine.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ e MARTEDI’:  9.30 - 11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

PERGINE VALSUGANA: via Alpini 9 - 0461/531150 - 0461/538078 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 
 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 

 

CLES:   Tel. 0463/421245 FIERA DI PRIMIERO  Tel. 0439/62467 

MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 TIONE:   Tel. 0465/321319 

CAVALESE:  Tel. 0462/230433 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 

BORGO:  Tel. 0461/753373 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI  
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 

mailto:cta@aclitrentine.it

