Bulgaria 2019
Alla scoperta della Bulgaria

partenze
garantite

8 giorni

26 aprile; 18 maggio; 20 giugno; 10 e 24 agosto; 21 settembre
1° giorno SOFIA

Arrivo a SOFIA. Trasferimento
in albergo, sistemazione, cena e
pernottamento.

2° giorno SOFIA

Prima colazione e pernottamento
in albergo. Mattino visita della città:
le Chiese di San Giorgio, Santa Petka,
Santa Sofia, la Cattedrale Alessandro
Nievski. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero.

3° giorno SOFIA/Monastero
di RILA/PLOVDIV

Prima colazione. Partenza per la
visita del Monastero di RILA, il più
monumentale e maestoso capolavoro
dell’architettura e dell’arte bulgara,
facente parte del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per PLOVDIV.
Arrivo in serata, sistemazione, cena
e pernottamento.

4° giorno PLOVDIV
(Monastero BATCHKOVO)

Prima
colazione,
cena
e
pernottamento in albergo. Mattino
visita della città: il vecchio quartiere,
il Museo Etnografico, la Chiesa dei
Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro
romano, la casa Lamarten, la Moschea
Jumaya. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al Monastero di
BATCHKOVO, fondato nel XI secolo,
situato a pochi chilometri da Plovdiv,
inserito in uno splendido paesaggio
montano.

5° giorno PLOVDIV/
KAZANLAK/VELIKO
TARNOVO

Dopo la prima colazione partenza
per KAZANLAK, la città delle rose.
Arrivo e visita della Tomba dei Traci
e del Museo delle Rose. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per
VELIKO TARNOVO con sosta per
la visita al Museo Etnografico Etara,
museo all’aperto dell’artigianato
locale. Arrivo in serata a VELIKO
TARNOVO.
Sistemazione
in
albergo, cena e pernottamento.

6° giorno VELIKO TARNOVO
(ARBANASSI)

Prima
colazione,
cena
e
pernottamento in albergo. Visita
della città: la Fortezza Zarevez,
la Chiesa di San Pietro e Paolo, la
Torre dell’Imperatore Baldovino, la
via delle maliarde e il Villaggio di
Arbanassi, caratterizzato da cittàfortezza. Pranzo in ristorante.
In serata si potrà assistere allo
spettacolo facoltativo suoni e luce
(facoltativo).

7° giorno VELIKO TARNOVO/
Monastero di Troyan/SOFIA
Cena con spettacolo folcloristico. Sistemazione
Prima colazione. Partenza per la
visita del Monastero di TROYAN,
con splendide pitture opera di Zahari
Zograf, illustre pittore di icone bulgaro
del XIX secolo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per SOFIA. Arrivo.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 6 partecipanti
minimo 10 partecipanti
minimo 15 partecipanti

€1.070
€985
€890
supplementi

camera singola intero periodo
spettacolo suoni e luci a Veliko Tarnovo

€140
€35

in albergo e pernottamento.

8° giorno SOFIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
fine dei servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
con servizi privati
• Trattamento di pensione completa (pasti come
da programma)
• Serata folcloristica
• Visite ed escursioni in auto o minibus con guida
in italiano ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Bevande, extra in genere e tutto non incluso
nelle quote comprendono
Seguici sui social

BAV

Estland Tour Operator

