Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali
Freizeitverein der Landesbediensteten
C’era una volta, nel cuore della Bulgaria, a metà tra Sofia e il Mar Nero, una valle incantata,
incantata in cui ogni
anno, a primavera, sbocciano rose meravigliose,
meravigliose, e le giornate
giornate si illuminano improvvisamente di colori e
profumi intensi. La Valle delle Rose,
Rose un territorio che tra la fine di maggio e gli inizi di giugno,
giugno, viene
invaso dalla fioritura e dal raccolto di splendide rose.
rose. Da 300 anni il rito si ripete:
ripete: di buon mattino,
quando le rose sono ancora coperte dalla rugiada, la gente si sposta dai villaggi ai campi per dare inizio al
Festival delle rose:
rose: ogni petalo viene staccato dolcemente dalla pianta, deposto con cura in cestini di vimini
per non sgualcirlo, e liberato in aria finchè non si svuota l’ultimo cestino della raccolta mattutina. Ogni
paese organizza il suo festival cercando di realizzare l’evento più bello in tutta la Bulgaria. Occorrono
circa 300 kg di petali di rose per produrre un solo litro di olio di rose.
rose

Tour della

BULGARIA
nel regno delle rose
(8 giorni/7 notti - max 35 partecipanti)

dal

25.5 al 1.6.2018

Programma
Primo giorno – Venerdì 25 maggio

ITALIA – SOFIA

Incontro dei partecipanti in luoghi ed orari da concordare a trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Milano
Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto Bulgaria Air delle ore 19:00 per Sofia. Arrivo nella capitale
bulgara intorno alle 22:00 locali, incontro con un assistente e trasferimento in Hotel 4*. Pernottamento.

Secondo giorno – Sabato 26 maggio

SOFIA – BACHKOVO – PLOVDIV (200 km)

Colazione in Hotel. Incontro la guida/accompagnatore che seguirà il gruppo nel corso di tutto il viaggio e partenza per
la visita del Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto principalmente per l’originale
forma architettonica, 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. Trasferimento a Plovdiv e visita guidata del centro
storico. 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 di ciotoli che si sviluppano lungo la collina si
potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Oggi, una
di queste case, costruita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la chiesa SS.
Costantino ed Elena costruita nel 1832. Visita del Teatro romano. Pranzo in Ristorante nel corso delle visite.
Sistemazione nelle camere riservate in Hotel 4*. Cena e pernottamento.

Terzo giorno – Venerdì 27 maggio

PLOVDIV – KAZANLAK – NESSEBAR (330 km)

Prima colazione in Hotel e partenza verso la “Valle delle Rose”. Partecipazione alla festa popolare di uno dei tanti
villaggi rurali nella Valle delle Rose: i campi di coltivazione vengono animati da danzatori e cantanti in costume
tradizionale. Visita della più antica distilleria della valle, ancora oggi funzionante, situata nel villaggio Tarniochane.
Visita di Kazanlak, della famosa Tomba Tracia (protetta dall'UNESCO, si visita la replica del monumento).
Proseguimento verso il Mar Nero e sistemazione in Hotel 4* a Nessebar. Durante il pranzo in Ristorante oppure nel
corso della cena in Hotel degustazione di prodotti tipici a base di estratto di rosa.

Quarto giorno – Sabato 28 maggio

NESSEBAR – VARNA (100 km)

Colazione in Hotel e visita di 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. Arrivo a Varna. Visita del centro città con i resti imponenti delle Terme
dell'epoca romana (esterni) e la Cattedrale. Pranzo in Ristorante nel corso delle visite. Sistemazione in Hotel 4*. Cena
e pernottamento.

Quinto giorno – Domenica 29 maggio VARNA – ARBANASSI – VELIKO TARNOVO (250 km)
Prima colazione in Hotel, partenza verso Arbanassi con sosta per la visita del “Cavaliere nella roccia di Madara”,
monumento protetto dall’Unesco. Proseguimento verso Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie
borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni
interamente affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da un
ricco mercante della zona. Visita del Monte Tzarevez di Veliko Tarnov dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze
della grandezza del Secondo Regno bulgaro e il quartiere degli artigiani. Pranzo nel corso delle escursioni.
Sistemazione in Hotel 4*. Cena e pernottamento

Sesto giorno – Lunedì 30 maggio

VELIKO TARNOVO – TROYAN – KOPRIVSHTIZA – SOFIA (300 km)

Prima colazione in Hotel 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. 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 di due delle più importanti case–museo. Pranzo nel corso delle escursioni.
Sistemazione in Hotel 4* a Sofia. Cena e pernottamento.

Settimo giorno

SOFIA – RILA – SOFIA (250 km)

Colazione in Hotel e visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno
ammirare la piazza Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio
dell’Assemblea Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per
commemorare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate russe, 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 che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente. Pranzo in
Ristorante. Nel pomeriggio escursione al 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
del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Ritorno a Sofia. Cena in Ristorante con spettacolo
folkloristico. Pernottamento in Hotel.

Ottavo giorno

SOFIA – ITALIA

Prima colazione e completamento della visita guidata di Sofia, con la chiesa di Boyana ed il Museo Nazionale. Pranzo
in Ristorante. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Bulgaria Air delle ore 17:00 in partenza
per Milano Malpensa. Arrivo alle ore 18:10 e rientro in pullman riservato alle località di partenza.

Quota di partecipazione

€ 1030,00

Supplemento singola
€ 250,00
Iscrizioni e acconto di € 330,00 entro 28.2.2018 – Saldo 25 aprile 2018

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Le quote comprendono: trasferimento in pullman GT all’aeroporto, volo A/R per Sofia in classe economica,
trasferimenti e pullman riservato durante il tour, sistemazione in Hotels 4 stelle durante tutto il tour,
trattamento di ½ pensione in hotel con acqua minerale inclusa, 7 pranzi in ristorante (acqua minerale inclusa), in
cena in ristorante con spettacolo folcloristico, accompagnatore/guida parlante italiano, servizio visite guidate,
ingressi nel corso delle visite previste, tasse di soggiorno, assicurazione medico bagaglio

Le quote non comprendono: assicurazione di annullamento facoltativa pari a € 41,20 (da stipularsi al
momento della prenotazione), spese di facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”
In pullman saranno raccolti € 20,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it
cell. 3421789309 solo mattina ; 3404148722 - Fax 0471 279016
Le penali di annullamento sono le seguenti:
20% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

