
Viaggio in ROMANIA  
25 APRILE – 2 MAGGIO 2019 

 

 

 “Un viaggio indimenticabile alla scoperta dei Monasteri della Bucovina – Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità - della storia, cultura e soprattutto della fede di un grande popolo”.  
 

 
1° GIORNO  MILANO LINATE/BUCAREST              Bozza di programma. 
Ritrovo dei Signori Partecipanti ore 04.00, piazza della Chiesa APPIANO GENTILE. Sistemazione in 
pullman e trasferimento all’aeroporto di MILANO LINATE. Ore 05.00 incontro con un nostro incaricato 
direttamente ai banchi della compagnia aerea Lufthansa (LH). Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo LH 279 delle ore 07.10 per Francoforte. Arrivo alle ore 08.25, cambio di aeromobile e 
partenza con volo LH1418 delle ore 10.15 per BUCAREST. Arrivo alle ore 13.30, incontro con la 
guida/accompagnatore locale, sistemazione in pullman e inizio delle visite della capitale romena. 
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale, dedicata a San Francesco. Pernottamento in hotel, cena tipica in 
ristorante. 
 

2° giorno BUCAREST/PITESTI/SIBIU 
Piccola colazione. In mattinata, proseguimento delle visite della capitale: il settore della patriarchia e di 
Curtea Veche, la calea Victoriei, la Piazza dell’Università, i grandi viali, la Piazza della Rivoluzione, il 
palazzo del Parlamento - il secondo edificio più esteso come superficie al mondo dopo il pentagono, eretto 
tra il 1984 e il 1989. Dopo la rivoluzione l’edificio divenne sede del parlamento e a partire dal 1994 è anche 
sede del centro Internazionale di Congressi e Convegni. Celebrazione nella chiesa “Degli Italiani”. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Sibiu. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno SIBIU/SIBIEL/SIGHISOARA 
Piccola colazione. In mattinata visita panoramica di Sibiu, città museo che ricorda l’epoca antica con le 
sue mura di difesa e le torri di guardia della fortezza medioevale. Principali attrazioni sono le piazze 
(Piccola e Grande), la chiesa Evangelica, il Ponte delle Bugie, il Museo d’arte Brukenthal, il Passaggio 
delle Scale e la cittadella medioevale. Nel 2007 Sibiu è stata capitale Culturale d’Europa. Partenza per 
Sibiel, pittoresca chiesa del Villaggio (1765) e del suo famoso Museo d’Icone su vetro. Pranzo presso i 
contadini. Proseguimento per Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto come il Conte 
Dracula. L’antica cittadella risale al 1280. Sighisoara è una delle poche città fortezze più importanti di 
tutto il sud/est europeo ancora oggi abitata. Visita alla città con le sue nove Torri, la piazza “Piata 
Muzeului” ove sorge la casa in cui visse Vlad Dracul dal 1431 al 1435. tempo permettendo visita al Museo 
di Storia situato nella Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno SIGHISOARA/TARGU MURES/BISTRITA/GURA HUMORULUI 
Piccola colazione. Partenza per la Bucovina via Targu Mures, rinomata cittadina per le sue piazze con 
meravigliosi e intatti edifici tra cui la Prefettura e il palazzo della Cultura e Bistrita. Pranzo in ristorante. 
Attraversando il valico montano di Tihuta (1.200 mt), in uno scenario incontaminato si arriverà a Gura H. 
Cena e pernottamento. 
 

5° giorno MONASTERI DELLA BUCOVINA 
Piccola colazione. Intera giornata dedicata alla visita di alcuni tra 
i più famosi monasteri della Bucovina: Voronet, “la Perla Blu” o 
“il gioiello della Bucovina, la Sistina d’Oriente”. Il monastero fu 
costruito in tre mesi e tre settimane nel 1488 e rappresenta un 
mondo di favola dell’arte bizantina. Moldovita, fondato nel 1532, 
conserva ancora dei mobili risalenti al XV sec., scolpiti e 
policromi, ispirati all’arte popolare. Il colore predominante degli 
affreschi è il rosso-carminio. Notevole “l’attacco di Costantinopoli” 
che appartiene ai 24 episodi dell’inno alla Vergine Maria. 
Sucevita: il monastero Sucevita, fondato nel 1581 è una 
costruzione rara nell’arte medioevale della Romania e una delle migliori creazioni a riguardo degli 
innumerevoli affreschi. Pranzo durante le visite. Nel pomeriggio continuazione per la visita al famoso centro 
della ceramica nera di Marginea. Cena e pernottamento. 
 



 
 
 
 
6° giorno MONASTERI/PIATRA  
EAMT/GOLE DI BIZAC/BRASOV 
Piccola colazione. Partenza per la visita al monastero di Agapia 
del XVII sec., famoso sia per il suo Museo che conserva preziose 
icone e ricami, sia per i suoi laboratori ancora oggi in uso. 
Proseguimento per le selvatiche gole di Bizac attraversando la 
catena dei Carpazi e passando accanto al lago Rosso. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Brasov nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno BRASOV/CASTELLO DI BRAN/SINAIA 
Piccola colazione. Giro orientativo di Brasov, antica città medioevale sassone le cui fortificazioni, il 
quartiere di Schei con la chiesa di San Nicola e il Museo della cultura romena sono di incomparabili 
bellezze. Partenza per Bran e visita al castello di Dracula, costruito nel 1378 su uno sperone roccioso: il 
castello era opera di difesa per controllare la strada commerciale che univa l’intera provincia della 
Valacchia con la Transilvania. Pranzo in agriturismo e proseguimento per Sinaia, stazione denominata “la 
Perla dei Carpazi”, fondata nel 1695 e divenuta luogo di villeggiatura dell’alta società del XIX sec., all’epoca 
di re Carlo I. Visita al castello di Peles, residenza estiva della famiglia reale costruito tra il 1875 e il 1914 in 
stile rinascimentale italiano e tedesco con elementi di rococò, barocco e moresco. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno  SINAIA/BUCAREST/MILANO  
Piccola colazione. Prima della partenza per Bucarest visita al Monastero ortodosso di SINAIA. 
Proseguimento per Bucarest. Celebrazione Eucaristica conclusiva. Pranzo. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo LH1421 delle ore 18.30 per 
Francoforte. Arrivo alle ore 19.55. cambio di aeromobile e proseguimento per Milano Linate con volo 
LH278 delle ore 20.50  per Milano Linate. Arrivo previsto alle ore 22.00. Sistemazione in pullman e 
trasferimento a APPIANO GENTILE. Fine dei Servizi.  
 

QUOTA di partecipazione a persona  
 (minimo 40 paganti) euro 1.220,00    ISCRIZIONI ENTRO 15 FEBBRAIO 2019 

 SUPPLEMENTI: Camera singola € 240,00 
 

La quota comprende: volo Milano/Bucarest/Milano in classe economica - tasse aeroportuali e 
incremento carburante al 15 ottobre 2018 - franchigia bagaglio kg.23 a persona -  vitto (bevande escluse 
ad eccezione dell’acqua minerale) dalla cena del 1° giorno alla pranzo dell’ultimo giorno - cena (vino 
incluso) con spettacolo folcloristico in locale tipico a Bucarest - pranzo (vino incluso) presso i 
contadini di Sibiel - sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati (in Romania non 
sono disponibili camere triple) - visite con guida e ingressi come da programma - pullman G.T. per 
visite, escursioni e trasferimenti come da programma - guida parlante italiano per tutto l’itinerario - 
abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio - trasferimento in pullman privato Appiano 
Gentile/Milano Linate a/r .  
La quota non comprende: mance, bevande (oltre a quelle non indicate), ingressi (oltre a quelli non 
previsti), extra di carattere personale, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprendente”. 
 

Per poter partecipare al viaggio è indispensabile un documento di Identità valido per l’Espatrio 
(passaporto o carta di Identità). Non sono valide le Carte di Identità con timbro di proroga. 

 

Il programma potrà subire modifiche in base agli operativi aerei senza nuocere in ogni caso all’integrità del medesimo. 
 

Valgono le norme e condizioni del catalogo “Duomo Viaggi & Turismo srl”. 
 

Giornalmente sarà celebrato il Sacrificio Eucaristico e saranno proposti alcuni 

incontri con le realtà locali. Presso i Monasteri della Bucovina, incontreremo 

una comunità di Suore che ci accoglieranno per la visita; raccoglieremo da 

casa, caffè, caramelle e matite colorate che verranno consegnate alle suore 

per il dono alle famiglie povere e soprattutto ai piccoli orfanelli della comunità. 

Tutte le Info saranno comunicate prima della partenza. 

 


