Hotel 4* in tour o similari
1 giorno (Venerdì) Cagliari O Alghero –
SOFIA Check-in libero dall'aeroporto di origine.
Partenza per Sofia con volo Alitalia via Roma.
Arrivo, incontro con l'assistente e trasferimento in Hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
2 giorno Sofia - Troyan - Veliko Tarnovo (260 km) Prima colazione, incontro con la guida e
partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente al XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per
le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e culturale
della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Pranzo in
Ristorante. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi
sono tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo Regno bulgaro e il quartiere degli
artigiani. Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
3 giorno Arbanassi - Shumen - Madara - Varna (250 km) Prima colazione e trasferimento ad
Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visita
la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da un
ricco mercante turco della zona. Ancora oggi vi possono ammirare tutti gli arredi originali.
Pranzo in Ristorante Proseguimento per Madara e visita al Cavaliere nella roccia –
monumento protetto dall’Unesco. Arrivo a Varna, sistemazione in Hotel 4 stelle. Cena e
pernottamento.
4 giorno Varna - Nesebar - Kazanlak (280 km) Prima colazione e visita della Cattedrale di
Varna. Partenza per visitare Nessebar, cittadina posta sotto la protezione dell’Unesco in
quanto il luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la costa di Mar Nero. Si incontrano
in rapida successione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del Redentore.
Pranzo in Ristorante . Proseguimento verso Kazanlak - la capitale della valle delle rose.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
5 giorno Kazanlak - Bachkovo - Plovdiv (160 km) Prima colazione e visita della Tomba
Tracia. Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero
è conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di
libri che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla
serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiesa e l’ossario. E’ considerato
per importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Pranzo in Ristorante. Partenza per
Plovdiv. Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
6 giorno Plovdiv - Koprivshtiza - Sofia (210 km) Prima colazione e visita della parte antica di
Plovdiv: visita del centro storico di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il
“barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si
potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti
famiglie della città. Visita del Teatro romano. Pranzo in Ristorante. Partenza per Koprivshtiza.
Visita del centro storico di questa cittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di
tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due delle case –
museo. Sistemazione in hotel 4* a Sofia. Cena e pernottamento.
7 giorno Sofia - Rila - Sofia (250 km) Prima colazione. Partenza verso il Monastero di Rila
considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, questo monastero
ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale

SOFIA: Ramada Princess - VELIKO TARNOVO: Bolyarski
VARNA: Panorama - KAZANLAK: Palas
PLOVDIV: Park Hotel Imperial 4*
del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Pranzo
in corso di visita. Ritorno a Sofia. Cena in ristorante tipico (vino o birra
incluso) con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.
8 giorno (Venerdì) Sofia – Cagliari O Alghero Prima colazione. Visita del
centro della capitale bulgara: la Rotonda di S.Giorgio considerata la
chiesa più vecchia della città, la chiesa di S.Sofia e la splendida cattedrale
intitolata al grande eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912.
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per
Cagliari o Alghero con volo di linea Alitalia. Arrivo e fine dei servizi

Maggio
GIUGNO
Luglio
AGOSTO

Settembre

OTTOBRE
Rid.3° letto Adulti € 30 - Rid.3° letto Bamb. 2/6yrs € 400 2/6yrs € 100 - S/Singola € 210

La Quota Comprende: Volo di linea Alitalia da CAGLIARI o ALGHERO per
SOFIA , incluso bagaglio in stiva per kg. 23 + bagaglio a mano per max 8
kg; Trasferimenti Aeroporto/Hotel e viceversa; Pullman per tutto il Tour ;
Guida parlante italiano per le visite; 7 cene inclusa acqua minerale di cui 1
in ristorante tradizionale con bevande comprese (aperitivo tradizionale,
vino o birra o bibita); 6 pranzi in Ristorante inclusa acqua; Ingressi nei siti
previsti durante le visite; Assicurazione Europe Assitance medico+bagaglio
La Quota NON Comprende: Tasse aeroportuali: € 150; la Quota
d’iscrizione € 30; bevande e pasti non indicati; ingressi non previsti Mance,
extra e quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”.

