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La più recente storia romena mostra un paese con 
differenziazioni sempre più marcate tra Ovest, a lungo 
parte dell’impero asburgico e oggi sempre più attratto 
verso la moderna Mitteleuropa, e un Est, che, vero cuore 
nazionale, è fiero di mostrare la persistenza della sua 
identità culturale ortodossa bizantina, quando non 
addirittura, come in Dobrugia, retaggi del perdurante 
influsso turco-ottomano. Proprio qui sta il fascino della 
Romania, saper offrire al viaggiatore mille facce e mille 
spunti di interesse e curiosità: il ricco patrimonio 
storico-artistico costituito dalle città fortificate e dai 
castelli della Transilvania – dal gotico castello del 
Corvino e Hundeoara alla fortezza contadina di 
Prejmer e alle mura di Sighisoara – e dai monasteri 
della Bucovina, sfavillanti affreschi; la memoria della 
preistoria e dell’antichità classica, rappresentata dalle 
fortezze daciche sulle montagne di Orastie e dagli 
sfarzosi reperti romani conservati nei musei nazionali 
di Bucarest e di Costanza. L’infinita varietà degli 
scenari naturalistici, dalle spiagge del Mar Nero, alla 
zona umida del delta del Danubio, alle vette dei 
Carpazi …  
(tratto da : ROMANIA, Bucarest e la Valacchia la Moldavia e la 

Transilvania …, Touring Editore ; foto da Informagiovani) 

 

Tour alla scoperta della 

ROMANIA 
25 maggio – 1 giugno 2019 

8 gg/7 notti – max 35 partecipanti 

Quota di partecipazione € 1088,00 

Supplemento singola € 200,00 

Iscrizioni e acconto di € 388,00 entro 28.2.2019 – Saldo 25 aprile 2019 

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439 
La quota comprende : trasferimento a/r in pullman all’aeroporto Milano Linate, volo A/R Bucarest, sistemazione in Hote 

4* durante il tour in mezza pensione, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ottavo, acqua minerale ed una bevanda incluse ai pasti (una birra, un soft drink, o una caraffa di vino da ¼ lt) Cena 

con menù tipico a Sibiel ed una cena con spettacolo folcloristico a Bucarest, pullman riservato durante tutto il tour della 

Romania, accompagnatore/guida parlante italiano durante tutto il tour, ingressi nel corso delle visite previste, tasse di 

soggiorno ove previste, assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: € 25,00 mance che saranno raccolti in pullman da conseganre alla guida; assicurazione 

annullmaneto € 43,52 a persona in doppia (facoltativa da stipularsi al momento della prenotazione), 

info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ;  www.freeland.bz.it cell. 3421789309 solo mattina 
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 
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