BULGARIA, LA TERRA DEI TRACI
DALL’ 11 AL 18 AGOSTO 2018

VOLO ALITALIA DA CAGLIARI
1° GIORNO: CAGLIARI/ROMA/SOFIA
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari e partenza con voli di linea Alitalia per Sofia. Arrivo, trasferimento in
hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: SOFIA - RILA – PLOVDIV
Prima colazione in hotel. Visita alla chiesa di Boyana e del Museo Nazionale (ingressi inclusi).
Partenza per Rila e visita del monastero più grande ed importante della chiesa ortodossa bulgara,
facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Ingresso incluso alla chiesa del monastero e
al museo. Pranzo in ristorante. Partenza per Plovdiv. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: PLOVDIV - BATCHOVO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: il vecchio quartiere, il Museo Etnografico
(ingresso incluso), la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro romano, la casa di Hynglyan,
la Moschea Jumaya. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, fondato
nel XI secolo, che si trova a pochi chilometri da Plovdiv, inserito in uno splendido paesaggio
montano. Rientro a Plvodiv, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PLOVDIV - STAROSEL - KAZANLAK - SHIPKA - VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Starosel, un sito archeologico di eccezionale importanza. Nel 2000
si scoprì la tomba di uno dei più gloriosi sovrani Traci: il sepolcro è composto da due camere a cui
si giunge attraverso scale di marmo seguite da un lungo corridoio. Proseguimento per Kazanlak, la
principale città della famosa Valle delle Rose. Visita al Museo delle Rose e alla celebre Tomba Tracia
(ingresso incluso), patrimonio dell’Unesco. Pranzo. Partenza per il passo Shipka e sosta per la visita
alla Chiesa Russa, chiamata anche “Chiesa dorata”, simbolo della liberazione del paese.
Proseguimento per Veliko Tarnovo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: VELIKO TARNOVO - ARBANASSI
Prima colazione. Al mattino visita della città, con la Fortezza di Tzarevetz, la Chiesa di S. Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la via Samovodska. Pranzo e partenza per il villaggio-museo di Arbanassi,
caratterizzato da case-fortezza; visita alla chiesa della Natività e alla casa del ricco mercante
Konstanzaliev. Rientro a Veliko Tarnovo, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: VELIKO TARNOVO - SVEŠTARI - RUSSE - VELIKO TARNOVO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla tomba trace di Sveštari (ingresso incluso), nella
regione di Razgrad. La tomba, del III secolo a.C., venne scoperta nel 1982, e rispecchia i
fondamentali principi strutturali degli edifici di culto traci. La sua decorazione architettonica è
considerata unica, con cariatidi policrome per metà umane e per metà vegetali, oltre a murali dipinti.
Proseguimento per Russe. Pranzo e visita della città chiamata “La piccola Vienna”. Rientro a Veliko
Tarnovo, cena e pernottamento.
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7° GIORNO: VELIKO TARNOVO - KOPRIVSHTITZA - SOFIA
Prima colazione in hotel e partenza per Sofia. Sosta a Koprivshtitza, vera e propria città-museo del
risorgimento bulgaro. Visita alla Casa di Oslekov (ingresso incluso), costruita nel 1856. Sono
presenti degli affreschi bellissimi e delle meravigliose incisioni sul legno. Pranzo. Proseguimento per
Sofia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO: SOFIA/ROMA/CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita panoramica della città: la piazza dell’Assemblea
Nazionale, la cattedrale A.Nevsky, la chiesa di Santa Sofia, viale Tzar Osvoboditel, la piazza
Al.Batenberg su cui si affaccia l’antico palazzo Reale, il Monumento a Santa Sofia. Pranzo in
ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea Alitalia per Cagliari. Arrivo e fine
dei nostri servizi.

NOTA: TUTTE LE VISITE SONO GARANTITE MA POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ORDINE
SOPRA ELENCATO, SENZA CAMBIARNE IN CONTENUTO.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

(MIN. 25 PARTECIPANTI) € 1.150,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA O DOPPIA USO SINGOLA € 180,00 – POSTI LIMITATI

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnatore Syntagma Viaggi per tutta la durata del tour;
Trasporto aereo con voli di linea Alitalia; franchigia 23 kg di bagaglio;
Bus G.T. al seguito per tutto il Tour;
Trasferimenti aeroporto di Riga/Hotel e viceversa con assistenza;
Sistemazione in Hotel 4 stelle (classificazione locale) in camere doppie con servizi: hotel Ramada a Sofia, hotel
Ramada a Plovdiv, hotel Bolyarski a Veliko Tarnovo o similari;
Pasti come da programma;
Visite ed escursioni come da programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) con guida in
lingua italiana;
Borsa da viaggio in omaggio;
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•
•

Tasse aeroportuali (soggette a variazioni) € 170,00;
Quota di iscrizione € 25,00;
Mance (obbligatorie) € 35,00;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, facchinaggio, bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.

Syntagma Viaggi - Via Costituente snc, Carbonia - Tel. 0781 662087 - Cell. 339 1146522

2

