
PRIMO GIORNO 
LUNEDÌ 6 AGOSTO          
TRIESTE-TREVISO-BUCAREST-TIRGOVIŞTE-RAMNICU VALCEA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan e trasferimento 
all’aeroporto di Treviso.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per partenza Bucarest. Giunti a Bucarest, incontro con la gui-
da e partenza per Tirgovişte. Visita dell’antica capitale valacca dove 
si potrà ammirare la Curtea Domnească o corte voivodale, di cui ci 
restano le rovine del palazzo, la Chiesa della Dormizione e la Torre 
Chindia. Continuazione per Ramincu Valcea e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. Nota Bene: gli ope-
rativi aerei saranno comunicati alla conferma dell'iniziativa.  
 

SECONDO GIORNO   
MARTEDÌ 7 AGOSTO 
MONASTERI DELL’OLTENIA 
Dopo la colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita gui-
data dei monasteri del Oltenia. Si inizierà con il monastero Horezu 
che venne fondato nel 1690 dal principe Constantin Brâncoveanu, 
è considerato uno dei migliori esemplari di stile "brâncovean", noto 
per la purezza architetturale e la ricchezza dei dettagli scolpiti, per 
le composizioni religiose, i ritratti ex-voto e i dipinti ornamentali. 
Proseguimento per il monastero “Dintr-un lemn”. Il monastero 
femminile trae il nome, “di un solo legno” dalla leggenda che lo 
vuole originato da una cappella in legno ricavata da una sola quer-
cia. La chiesa, capolavoro dell’architettura valacca, è uno slanciato 
e stretto edificio a pianta trilobata del XVII sec.  Pranzo in ristorante 
durante l’escursione e nel pomeriggio visita del monastero di 
Curtea de Argeş  fatto costruire da Negoe Basarab, tra il 1512 e il 
1517, dalla perfetta armonia architettonica. Alla fine delle visite 
rientro a Ramnicu Valcea, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO  
MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 
COZIA-SIBIU-ALBA JULIA 
Prima colazione e partenza per Sibiu con sosta per la visita al 
monastero di Cozia, fondato nel 1386 dal Voivoda di Valacchia 
Mircea il Vecchio, dagli importanti ornamenti scultorei esterni e 
dagli affreschi del nartece e del naos del XVIII secolo, sicuramente 
uno dei più importanti monasteri dell’Oltenia. Giunti  a Sibiu 
(Hermannstadt - Nagyszeben), visita del nucleo storico della città 
medioevale racchiuso tra la Piaţa Griviţa con al centro la Chiesa 
Evangelica, la Piaţa 6 Martie e la Piaţa Republicii con le 

caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche.  Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza per Alba Julia (Weissenburg - 
Gyulafehérvar) e visita della Cetatea, cittadella fortificata edificata 
dall’imperatore Carlo IV su progetto di Morando Visconti nel 1714. 
Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 

QUARTO GIORNO  
GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
BIERTAN-SIGHIŞOARA-TARGU MUREŞ 
Prima colazione e partenza per Sighisoara con sosta a Biertan, vil-
laggio fondato da coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il 
secolo XVI un importante mercato e sede vescovile luterana fino al 
secolo scorso. Visita della chiesa fortificata di Biertan, costruita nel 
punto più alto del villaggio, nel secolo XIV, come una basilica a sala 
in stile gotico, circondandola poco dopo di una cinta muraria. 
Giunti a Sighişoara (Shäβburg - Segesvar), la più bella e meglio 
conservata cittadina medievale della Romania, visita della chiesa 
“din Deal”, delle tipiche case gotiche e delle torri fortificate delle 
corporazioni.  Si terminerà la visita con la Torre dell’Orologio, che 
venne costruita nei secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consi-
glio della città. Continuazione per Targu Mures e breve visita pano-
ramica della città, rinomata per le sue piazze circondate da edifici 
dell’epoca della Secessione Ungherese. Sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
   

QUINTO GIORNO  
VENERDÌ 10 AGOSTO 
VERSO I MONASTERI DELLA BUCOVINA 
Prima colazione e partenza per la Bucovina superando i Carpazi 
Orientali via Bistrita e Vatra Dornei. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio visita al Monastero di Voroneţ (1488) 
considerato il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi esterni 
che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Fina-
le”. Al termine proseguimento per Gura Humorului, sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO  
SABATO 11 AGOSTO 
MONASTERI DELLA BUCOVINA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Suceava. Dapprima 
colonia dei Daci, Suceava divenne nel XV sec. la capitale della Mol-
davia, raggiungendo il suo maggior splendore. Seguì la decadenza 
dovuta al trasferimento (per volontà ottomana) della capitale a 

dal 6 al 15 agosto 

Un viaggio nelle radici storiche della Romania tra le sue diverse etnie, romeni, tedeschi, székely 
e ungheresi, e attraverso la sua intensa spiritualità tra ortodossi, protestanti, uniati e cattolici. 

Un paese che sorprende e che affascina il visitatore dai monasteri affrescati e sospesi nel tempo 
della Bucovina e dell’Oltenia, alle chiese fortificate sassoni del Siebenburgen.   
Le ombrose foreste della Transilvania e i dolci e silenti declivi della Moldavia,  

paesaggi che rimarranno indelebili nel ricordo avvolti da un sottile velo di malinconia.  
L’essenza di una nazione nei suoi aspetti religiosi, storici, politici e culturali 



Iasi. i decadenza. Nel 1775 viene annessa all'impero Austro Unga-
rico e solo dopo il 1918 entro a far parte della Romania. Visita 
guidata con la chiesa di San Giorgio del 1522 e la chiesa San Gio-
vanni Nuovo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per 
Suceviţa con sosta a Marginea, villaggio noto per la produzione di 
ceramica nera e visita ad un laboratorio artigianale. Visita quindi 
del monastero di Suceviţa (1582 - 84) rinomato per l’importante 
affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cin-
ta. A seguire la visita del monastero Moldovita, del 1532, circon-
dato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Gli affreschi 
esterni esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo rea-
lismo nelle scene di vita quotidiana, umanizzando i personaggi 
rappresentati. Al termine rientro a Gura Humorului. Cena e per-
nottamento. 
 

SETTIMO GIORNO  
DOMENICA 12 AGOSTO 
MONASTERI NEAMŢ E AGAPIA-GOLE DI BICAZ-BRASOV 
Prima colazione e partenza per Braşov con sosta per la visita del 
monastero Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della 
regione. La costruzione dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 
1375. L'edificio più importante e gioiello dell'architettura del quin-
dicesimo secolo è la chiesa, voluta dal re moldavo Stefan cel Ma-
re, la cui costruzione venne ultimata nel 1497. Quindi visita del 
Monastero di Agapia del XVII secolo, affrescato nel XIX secolo e 
famoso per le sue icone. Pranzo in ristorante lungo il percorso e 
nel pomeriggio si attraverseranno i Carpazi Orientali percorrendo 
le gole di Bicaz, in un paesaggio di rara e selvaggia bellezza. Quindi 
continuazione per Braşov via Gheorgheni e Miercurea Ciuc. Giunti 
a Braşov (Kronstadt - Brassó), importante centro montano della 
Romania e città storica della Transilvania, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. cena e pernottamento  
 

OTTAVO GIORNO  
LUNEDÌ 13 AGOSTO 
PREJMER-CASTELLO DI BRAN 
Prima colazione e in prossimità della città, visita della 
splendidamente conservata chiesa fortificata sassone di Prejmer 
(Tartlau), posta sotto il patrocinio dell’Unesco. Quindi 
proseguimento per Bran (Törzburg - Törcsvar) per la visita del 
castello Bran, denominato anche Castello di Dracula e uno dei più 
pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere 
teutonico Dietrich e rimaneggiato in epoche successive. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio a disposizione dei Signori Partecipanti a 
Braşov. Cena e pernottamento in hotel. 
  

NONO GIORNO  
MARTEDÌ 14 AGOSTO 
BRAŞOV-SINAIA-BUCAREST 
Al mattino visita guidata della città, nel corso della quale si 
potranno ammirare il Quartiere di Schei con la Sfintu Nicolae, e il 
centro storico con la piazza 23 Agosto dominata dalla Casa del 
Consiglio, la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande 
della Romania, in stile gotico fiammeggiante e le antiche 
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni di cui 
quello meglio conservato è quello dei tessitori. Al termine della 
visita, partenza per Sinaia percorrendo la Valle della Prahova. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del Castello di Peleş, 
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edificato per Carol I Hohenzollern, dagli architetti Doderer e 
Schultz, in uno stile eclettico ricco di contaminazioni rinascimenta-
li, dagli interni riccamente arredati. Al termine della visita partenza 
per Bucarest. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 
con spettacolo folkloristico. Pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO  
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 
BUCAREST-TREVISO-TRIESTE 
Prima colazione in hotel. Posta sulle rive della Domboviţa e lungo i 
laghetti formati dalla Colentina, Bucarest è una capitale di 
fondazione recente, fu capitale del voivodato di Valacchia nel 1659 
e due secoli più tardi divenne capitale della nuova nazione a 
seguito dell’unificazione con il voivodato di Moldavia. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata di Bucarest, ammirando i suoi lar-
ghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università e visi-
tando la parte vecchia, con la “Patriarchia”  ed ammirando la chie-
sa Stavropoleos, considerata un capolavoro dell’architettura rome-
na. Quindi visita del Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più 
grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita della Casa della famiglia Ceause-
scu, che si trova in uno dei quartieri più esclusivi della città, dove, 
al interno si può vedere come viveva la famiglia del dittatore rome-
no. Trasferimento in aeroporto per la partenza col volo di linea per 
Treviso. Trasferimento a Trieste via autostrada con arrivo a Trieste 
in piazza Oberdan in tarda serata. Nota Bene: gli operativi aerei 
saranno comunicati alla conferma dell'iniziativa.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.500,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 220,00 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  44,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE :  I trasferimenti in autopullman riservato 
all’aeroporto. I voli di linea in classe turistica e la franchigia baga-
glio di kg 20 per persona. Il trasporto in autopullman granturismo 
per tutto il tour. La sistemazione in hotels 4 stelle (categoria uffi-
ciale Paese ospitante) in camera doppia con servizi privati. Il trat-
tamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pran-
zo del decimo giorno come da programma. La cena con spettacolo 
folcloristico bevande incluse. L’assistenza di una guida parlante 
italiano dal primo al decimo giorno. Gli ingressi per le visite in pro-
gramma. Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio. L'assicurazione sanitaria/bagaglio Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE :  I pasti non inclusi nel presente 
programma. Le mance e gli extra di carattere personale. Tutto 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la carta d'iden-
tità in corso di validità. 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38 
del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,  
anche se commessi all'estero 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 


