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Viaggi Guidati dal 1994

www.GrandiViaggiGuidati .com

** CAPODANNO A BUCAREST **
BUCAREST – SINAIA
Dal 29 dicembre al 1 gennaio 2019

1° Giorno - ITALIA – BUCAREST
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Bucarest, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno - BUCAREST – SINAIA – BUCAREST
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo del Villaggio (ingresso incluso), museo all’aria
aperta che permette di scoprire il paese con la sua cultura e le sue tradizioni popolari e dove su quasi 10
ettari si posssono ammirare più di 200 edifici originali portati qui da tutte le provincie romene. Partenza
per Sinaia, stazione denominata anche “Perla dei Carpazi”, fondata nel 1695, diventata poi posto di
villeggiatura e d’incontri dell’alta società del XIX secolo nell’epoca del Re Carlo I. Visita del Castello di
Peles (ingresso incluso), residenza estiva della famiglia reale, costruito tra il 1875 e il 1914 nello stile
rinascimentale tedesco e italiano, con elementi rococò, barocco e moresco. Nel castello si trovano
importanti collezioni d’armi dei sec. XV-XIX, tappezzerie, mobili, quadri e sculture.
Passeggiata nel parco e nel giardino all’italiana. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Bucarest, cena e
pernottamento in albergo.
3° Giorno - BUCAREST
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della capitale con i suoi principali monumenti
(esterni): il centro storico con la chiesa Stavropoleos, Curtea Domneasca, le rovine della vecchia corte
principesca, la Patriarchia (centro culturale della chiesa ortodossa romena), il Palazzo del Parlamento
considerato il secondo palazzo più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Cena libera. Pernottamento.
4° Giorno - BUCAREST – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti) per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione con min. 38 partecipanti : € 790
Tasse aeroportuali: 170 /270 da verificare 10 gg prima della partenza
Partenza garantita con min. 28 Partecipanti con suppl. di € 25 a persona
Suppl. singola : € 140 - max 3

La quota include: Viaggio in pullman A/R, sistemazione Ottimo hotel, visite guidate indicate, pasti indicati,
assicurazione medico bagaglio.
La quota esclude: ngressi, Cenone e Veglione in hotel, tassa di soggiorno, annullamento, extra personali e
quanto non incluso nella quota comprende.

Acconto entro il 15 novembre € 150 - Saldo entro il 5 dicembre
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 28 partecipanti entro 30 giorni prima della partenza.
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima : 0 / fino a 15 gg : 50% / dopo i 15 gg dalla partenza : intera quota
> DOCUMENTI: Carta d’identità

