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Monasteri e Mercatini, short break in Bulgaria

Durata 5 giorni, 4 notti
Arte e Architettura

Fiere e Festival

QUOTE A PARTIRE DA:

1185 €

Descrizione del tour
Un breve viaggio a Sofia e dintorni, alla scoperta della magia dei Mercatini di Natale e delle bellezze artistiche della Bulgaria.

Luoghi visitati
Sofia, Plovdiv, Monastero di Rila

Note informative
NOTE IMPORTANTI - PER TUTTE PARTENZE DAL 08 DICEMBRE 2021 AL 08 DICEMBRE 2021
L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base agli orari di apertura dei singoli complessi monumentali, in caso di chiusura di
alcuni siti ne verranno proposti altri di pare interesse.
NOTE OPERATIVE - PER TUTTE PARTENZE DAL 08 DICEMBRE 2021 AL 08 DICEMBRE 2021
A seconda della consistenza numerica del gruppo, il mezzo utilizzato potrà essere un'auto, un minivan, un bus da 29 posti o un bus
“gran turismo”.
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI - PER TUTTE PARTENZE DAL 08 DICEMBRE 2021 AL 08 DICEMBRE 2021
Nel caso in cui vi fossero più di 4 iscritti , sono previste delle riduzioni sulla quota base.
Qualora invece si volesse confermare la partenza anche con 2 partecipanti, la cosa è possibile ed è soggetta a supplemento

Itinerario Giornaliero
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Italia - Sofia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Cena e pernottamento

Deluxe

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Cena e pernottamento

Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo a Sofia, il nostro incaricato vi aspetta per il trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sofia

Sofia è la capitale della Bulgaria. Conosciuta come Serdica nell'antichità e Sredets nel Medioevo, Sofia è stata un'area di
insediamenti umani almeno dal 7000 aC.

L'architettura più raffinata è successiva alla liberazione della Bulgaria dai turchi: splendidi edifici pubblici e parchi e la magnifica
cattedrale Aleksandar Nevski.

La maggior parte delle attrazioni di Sofia si trova in posizione centrale e a breve distanza l'una dall'altra. Il Bulevard Vitosha costituisce
il cuore del quartiere dello shopping e conduce a nord alla Chiesa di Sveta Nedelya, passa davanti ai principali edifici pubblici,
culminando con la grande chiesa Aleksandar Nevski.

Da non perdere: la Cattedrale Alexander Nevski, la Chiesa di Boyana, il Museo Archeologico, la Chiesa Sveti Georgi, il Museo di
Storia di Sofia, il complesso delle rovine di Serdica, la Cattedrale di Svetia Nedelya, i Giardini di Borisova Gradina e, tanti altri parchi,
musei, edifici e chiese che formano il centro di Sofia.
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Sofia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

Deluxe

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

In mattinata la guida vi aspetta in hotel per accompagnarvi alla scoperta di Sofia, una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno
ammirare la piazza Narodno Sabranie, la cattedrale Aleksander Nevsky, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso
della penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della zona balcanica. Il pomeriggio è a vostra
disposizione per andare a caccia di oggetti di artigianato e specialità gastronomiche bulgare nei mercatini di Natale in centro città.

PUNTI DI INTERESSE

Sofia

Sofia è la capitale della Bulgaria. Conosciuta come Serdica nell'antichità e Sredets nel Medioevo, Sofia è stata un'area di
insediamenti umani almeno dal 7000 aC.

L'architettura più raffinata è successiva alla liberazione della Bulgaria dai turchi: splendidi edifici pubblici e parchi e la magnifica
cattedrale Aleksandar Nevski.

La maggior parte delle attrazioni di Sofia si trova in posizione centrale e a breve distanza l'una dall'altra. Il Bulevard Vitosha costituisce
il cuore del quartiere dello shopping e conduce a nord alla Chiesa di Sveta Nedelya, passa davanti ai principali edifici pubblici,
culminando con la grande chiesa Aleksandar Nevski.

Da non perdere: la Cattedrale Alexander Nevski, la Chiesa di Boyana, il Museo Archeologico, la Chiesa Sveti Georgi, il Museo di
Storia di Sofia, il complesso delle rovine di Serdica, la Cattedrale di Svetia Nedelya, i Giardini di Borisova Gradina e, tanti altri parchi,
musei, edifici e chiese che formano il centro di Sofia.
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Sofia – Bachkovo – Plovdiv – Sofia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

Deluxe

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

Partenza di buon mattino 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 chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero della
Bulgaria. Nel pomeriggio visita di Plovdiv, con il suo celebre quartiere medioevale, ricco di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di
Plovdiv”. Visita alla chiesa SS. Costantino ed Elena e partenza per il rientro a Sofia.

PUNTI DI INTERESSE

Plovdiv

Plovdiv, è la seconda città della Bulgaria, situata nella regione della Tracia.
La città conta più di 200 siti archeologici, 30 dei quali sono di importanza nazionale.

Ci sono molti resti dell'antichità. Plovdiv è tra le poche città con due teatri antichi; resti delle mura e delle torri medievali; Bagni e
moschee ottomane; un quartiere antico ben conservato del periodo della rinascita nazionale con belle case; chiese; e strette strade
lastricate. Ci sono numerosi musei, arte, gallerie e istituzioni culturali. Plovdiv ospita eventi musicali, teatrali e cinematografici.

Si consiglia visitare l’anfiteatro Romano, la Casa Balabanov, il Museo Etnografico, il Museo Archeologico e la Galleria Atanas
Krastev, i giardini dello Tsar Simeon, le Rovine di Eumolpias e il Museo Hindlian tra le tante attrazioni della città.
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Sofia - Rila - Sofia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

Deluxe

Hotel Budapest 3* superior o Festa 4*

Pensione completa

Escursione al Monastero di Rila (patrimonio UNESCO), considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan
Rilski, questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del
Cristianesimo Ortodosso. Al termine, rientrando a Sofia, si farà una tappa nella periferia della Capitale per visitare la Chiesa di Boyana
(patrimonio UNESCO). Questa chiesa del X secolo, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Al termine rientro a Sofia e visita del Museo Storico Nazionale – il più importante
museo della Bulgaria.

PUNTI DI INTERESSE

Monastero di Rila

Il Monastero di Rila si trova a 1300 m. altitudine nel mezzo delle foreste e delle vette del monte Rila.

Oltre ad essere un luogo di sacro per la chiesa ortodossa, il monastero è anche un centro spirituale, culturale e religioso per tutti i
bulgari.

Durante i 5 secoli in cui la Bulgaria era sotto la dominazione ottomana, il monastero di Rila ha preservato il cristianesimo, e ha anche
servito da rifugio per i rivoluzionari perseguitati e centro educativo per tutti i bulgari.

Al centro del complesso cortile si trovano la chiesa principale “La Natività della Vergine” e la torre di Hrelio, ma il monastero
è famoso anche per la sua biblioteca dove sono custoditi circa 250 manoscritti dell'XI-XIX secolo, 9000 libri a stampa antica e altri.
Il complesso del monastero ha anche un museo di storia con un'esposizione intrigante: una collezione storica di 35.000 esponenti,
ricche collezioni di icone, sculture in legno, oggetti culturali ed etnografici.
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Sofia - Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Deluxe

Prima colazione

Prima colazione. Mattinata a disposizione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Sofia

Sofia è la capitale della Bulgaria. Conosciuta come Serdica nell'antichità e Sredets nel Medioevo, Sofia è stata un'area di
insediamenti umani almeno dal 7000 aC.

L'architettura più raffinata è successiva alla liberazione della Bulgaria dai turchi: splendidi edifici pubblici e parchi e la magnifica
cattedrale Aleksandar Nevski.

La maggior parte delle attrazioni di Sofia si trova in posizione centrale e a breve distanza l'una dall'altra. Il Bulevard Vitosha costituisce
il cuore del quartiere dello shopping e conduce a nord alla Chiesa di Sveta Nedelya, passa davanti ai principali edifici pubblici,
culminando con la grande chiesa Aleksandar Nevski.

Da non perdere: la Cattedrale Alexander Nevski, la Chiesa di Boyana, il Museo Archeologico, la Chiesa Sveti Georgi, il Museo di
Storia di Sofia, il complesso delle rovine di Serdica, la Cattedrale di Svetia Nedelya, i Giardini di Borisova Gradina e, tanti altri parchi,
musei, edifici e chiese che formano il centro di Sofia.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

08/12/2021

1185

SINGOLA

1350

TRIPLA

CHILD

1160

1120

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

08/12/2021

1290

SINGOLA

1460

TRIPLA

CHILD

1270

1230

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

voli di linea da Milano Malpensa in classe economica (in classe
tariffaria soggetta a disponibilità) / franchigia bagaglio 20 kg /
trasferimenti da/per l’aeroporto di Bucarest / 4 pernottamenti in
camera doppia standard presso gli hotel 3*sup. o 4* indicati in
programma o similari (cat. Uff. Paese ospitante) / trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno (0,5 lt acqua ai pasti) / visite come da
programma con guida locale parlante italiano (ingressi inclusi ove
necessari)

quota di iscrizione / assicurazione multirischio / bevande ai pasti /
visite non indicate nel programma / facchinaggio / tasse
aeroportuali / extra di carattere personale / tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pensione completa
Mezzi di trasporto: Auto; Aereo
Paesi: Bulgaria
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Deluxe

VOLI
Partenze: tutti i principali aeroporti italiani

Guida: parlante italiano

