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AI SIGG. SOCI ,
FAMILIARI ed AMICI

GITA SOCIALE IN ROMANIA

TOUR CLASSICO DELLA ROMANIA
DAL 11 AL 18 MAGGIO 2019
8 Giorni/ 7 notti
1°GIORNO : SABATO 11/05/2019: RAVENNA- BOLOGNA - BUCAREST
Ore 05.40 partenza da Piazza Natalina Vacchi , alle ore 5.55 da Via Maggiore ( 1° edicola di fronte
ex Sala Strocchi) e alle ore 06.05 da via Sergio Cavina a Ravenna con pullman Gt per l’aeroporto di
Bologna. Ore 10.20 partenza con volo LH 283 per Francoforte con arrivo alle ore 11.50.
Coincidenza alle ore 14.30 con volo LH 1420 per Bucarest con arrivo alle ore 17.45. All’arrivo
incontro con la guida che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in Romania. Nel
pomeriggio inizio visita della capitale romena, denominata "La Parigi dell'Est", ammirando i suoi
larghi viali, i gloriosi edifici "Bell'Epoque", l'Arco di Trionfo, l'Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell'Università e visitando la "Patriarchia" (centro spirituale della chiesa
ortodossa romena) e la parte vecchia, ammirando la chiesa Stavropoleos, considerata un
capolavoro dell'architettura romena. Costruita nel 1724, ha pianta trilobata, torre sul naos e bel
portico marmoreo a cinque arcate polilobate, con balaustra finemente scolpita a motivi floreali e

figure; la parte superiore e ornata da medaglioni dipinti con la tecnica dell’affresco. Sistemazione
presso il Novotel 4*. Cena in ristorante tipico a Bucarest.
2° GIORNO : DOMENICA 12/05/2019: BUCAREST - PIATRA NEAMT km 350
Prima colazione in hotel.
Partenza per Piatra Neamt. Pranzo in ristorante. Visita del monastero Agapia del XVII sec. famoso
sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia per i suoi laboratori
dove potrete vedere all'interno di essi il lavoro delle suore. Arrivo a Piatra Neamt, città che per la
sua bellezza e per la posizione che occupa nel distretto di Neamt è chiamata anche "Perla
Moldovei" (la perla della Moldavia).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento presso hotel Central
Plaza 4*
3° GIORNO : LUNEDI' 13/05/2019: PIATRA NEAMT - MONASTERI DELLA BUCOVINA
- PIATRA NEAMT km 320
Prima colazione in hotel .
Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774, significa "paese
coperto da foreste di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più
conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano
il Grande e suo figlio Petru Rares. Intera giornata dedicata alla vista guidata dei monasteri della
Bucovina. Visita del monastero Voronet del 1488, nominata la Cappella Sistina dell'Est Europa e
considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa,
il più famoso dei quali è "il Giudizio Universale". Visita del monastero Sucevita (1582-84) rinomato
per l'importante affresco "La Scala delle Virtù" e per le sue imponenti mura di cinta. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del monastero Moldovita, del 1532, circondato da fortificazioni
ed affrescato esternamente. Gli affreschi esterni esaltano l'Impronta moldava vola ad umanizzare i
personaggi per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita quotidiana. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: MARTEDI' 14/05/2019: PIATRA NEAMT - LE GOLE DI BICAZ SIGHISOARA - BRASOV km 314
Prima colazione in hotel.
Partenza per Brasov. Passiamo la catena dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso
canyon del Paese, lungo di 10 km, formato da rocce calcaree mesozoiche alte di 300-400 m e
passando accanto al Lago Rosso, lago originato dallo sbarramento naturale per lo scoscendimento
di un monte, nel 1837; dall'acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini. Sosta a Sighisoara, la
città natale del celebre Vlad l'Impalatore noto con il nome Dracula. Pranzo in ristorante. Visita
guidata di Sighisoara, la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Risale
in gran parte al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta
dopo le distruzioni tatare del 1241. Si conservano nove delle quattordici torri originarie: torre dei
fabbri, torre dei calzolai, torre dei macellai, torre dei sarti, torre dei pellai, torre dei ramai, ecc. Il
più bello e conosciuto monumento della città è la Torre dell'Orologio che venne costruita nei
secoli XIII-XIV e fino al 1556 fu sede del Consiglio della città. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate cena e pernottamento presso Hotel Aro Palace 5*.
5° GIORNO : MERCOLEDI' 15/05/2019: BRASOV - SIBIU – BRASOV km 280
Prima colazione in hotel.
Partenza per Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita del centro
storico della capitale europea, nota all' epoca per il suo sistema di fortificazione considerato il più
grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della quale oggi si conservano importanti
vestigia. Si potrà ammirare la Piazza Grande con la particolarità della città: i tetti con "gli occhi che
ti seguono". Proseguiamo con la piazza Piccola, il ponte delle Bugie e l'imponente chiesa

evangelica in stile gotico del XIV sec (solo esterno in quanto l'interno è sottoposto ad opere di
restauro).
Rientro in hotel cena e pernottamento.
6° GIORNO : GIOVEDI' 16/05/2019: BRASOV - BRAN – BRASOV km. 55
Prima colazione in hotel.
Partenza per Bran. Visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei
più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato
in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del Regno
di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò
massicciamente gli interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa
Ileana di Romania. Nel 1948, quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze
d'occupazione comuniste, il castello venne occupato. Ritorno a Brasov. Pranzo in ristorante. Visita
guidata di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania, nel corso della
quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola
romena (XV sec), la Biserica Neagrã, la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche
fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
7° GIORNO : VENERDI' 17/05/2019: BRASOV - SINAIA – BUCAREST km 170
Prima colazione in hotel.
Partenza per Bucarest. Sosta a Sinaia, denominata "la Perla dei Carpati", la più nota località
montana della Romania. Visita del Castello Peles, uno dei più bei castelli d'Europa, antica
residenza reale, costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi.
L'interno del castello Peles comprende 160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili,
con netto predominio dell'intaglio in legno. Proseguiamo verso Bucarest. Pranzo in ristorante e
continuazione della visita della città con il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande
del mondo dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato costruito su una collina conosciuta
come Collina degli Spiriti, Collina di Urano o Collina di Arsenale, che fu in gran parte rasa al suolo
per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 700 architetti e
più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine
conosciuto come Casa della Repubblica (Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per
tutte le maggiori istituzioni dello stato. Al momento del rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae
Ceaucescu nel 1989, il progetto era quasi completato. Arrivo a Bucharest e sistemazione presso il
Novotel 4*. Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico e bevande incluse.
8° GIORNO : SABATO 18/05/2019: BUCAREST – BOLOGNA-RAVENNA
Prima colazione in hotel.
Visita del Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco Herastrau, uno dei parchi all'aperto più
grandi d'Europa. Case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad acqua funzionanti
riempiono gli stretti viottoli. Il museo illustra come fosse la Romania qualche centinaio di anni fa.
Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e alle ore 18.30 partenza con volo LH 1421 per
Francoforte con arrivo alle ore 19.55. Coincidenza alle ore 21.55 per Bologna con volo LH 290 con
arrivo alle ore 23.15. All’arrivo trasferimento con pullman Gt per Ravenna.
L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. La
visita città di Bucarest potrà essere distribuita tra il primo e ultimo giorno.
HOTEL DEL TOUR O SIMILARI
Bucarest: Novotel 4* 1 notte / Piatra Neamt hotel Central Plaza 4* 2 notti / Brasov Hotel Aro
Palace 5* 3 notti / Bucarest: Novotel 4* 1 notte

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1.465,00 per i soci e loro famigliari (minimo 35/40 partecipanti)
€ 1.485,00 per i soci e loro famigliari (minimo 30/34 partecipanti)
€ 1.520,00 per i soci e loro famigliari (minimo 25/29 partecipanti)
€ 30,00 Supplemento per i non soci
€ 60,00 per assicurazione annullamento causa malattia, da stipulare all’ atto della prenotazione
€ 158.00 il supplemento per camera singola ( valido per un massimo di n. 3 camere)
OPZIONE 40 POSTI VOLO E 18 DOPPIE + 4 SINGOLE FINO AL 25 FEBBRAIO 2019
Acconto da versare all’atto della prenotazione € 850,00
Saldo da versare 30 giorni prima della partenza
LA QUOTA COMPRENDE:

















Trasferimento con pullman Gt da Ravenna all’aeroporto di Bologna e viceversa
voli di linea Lufthansa da Bologna a Bucarest e viceversa con cambio a Francoforte
franchigia bagaglio in stiva kg. 23 (max 158 cm) e a mano kg. 8 55 x 40 x 23
Tasse aeroportuali ad oggi pari a € 120,00 (da definire al momento della emissione dei
biglietti) + fuel / security charge
Sistemazione in hotel categoria 4*/5* stelle in camera doppia standard come da programma
Bus Gran Turismo con aria condizionata adeguato al numero dei partecipanti a
disposizione per i trasferimenti e le visite, come da programma
Guida parlante italiano che segue il gruppo per tutta la durata del viaggio dall’arrivo in
aeroporto
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno fino al pranzo dell’ ultimo
giorno ( menu fissi a 3 portate ) di cui una cena in ristorante tipico e una cena con
spettacolo folkloristico con bevande incluse ( ½ acqua minerale e 0,25 di vino in
caraffa) a Bucarest
Bevande ai pasti incluse: ½ di acqua minerale, vino della casa in caraffa 1 litro/4 persone
oppure 1 birra piccola oppure 1 soft drink
auricolari per tutta la durata del viaggio
i seguenti ingressi per le visite previste nel programma: Monasteri della Bucovina, Agapia,
Voronet, Sucevita, Moldovita Chiesa Evanghelica di Sighisoara, Castello Bran, Chiesa
Nera ed il Museo della prima scuola a Brasov, Castello Peles a Sinaia, il Palazzo del
Parlamento ed il Museo del Villaggio a Bucarest
Assicurazione medico bagaglio con massimale e franchigia : spese mediche € 5.000,00
bagaglio furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegnata € 520,00 limite per oggetto
€ 155,00 ( condizioni disponibili presso Pensiero e Azione e presso Teodorico holiday srl)
Vitto e alloggio dell'autista in singola
Materiale di cortesia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggio, i pasti e le bevande non indicate, gli ingressi non espressamente indicati, eventuale
adeguamento tasse/carburante che potrebbe pervenire sino a 21 giorni ante partenza, eventuali
assicurazioni integrative per aumentare il massimale delle spese mediche ( quote su richiesta) ,
eventuale assicurazione annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari a € 60,00 ,
mance ( consigliate € 30,00 per persona) , eventuali early check in e late check out , extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende".

CONDIZIONI DI RECESSO del consumatore con relative penali in caso di
annullamento:
30% della quota di partecipazione fino a 75 giorni prima della partenza / 40 % della quota di partecipazione da 74
a 50 giorni prima della partenza / 70 % della quota di partecipazione da 49 a 25 giorni prima della partenza / 85 %
della quota di partecipazione da 24 a 10 giorni prima della partenza / 100 % della quota di partecipazione oltre tale
termine. (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello d’ inizio del viaggio). Le penali sopra descritte non coprono l’eventuale supplemento

camera singola per chi era in doppia con una persona che si è ritirata. Non sono previste riduzioni per chi viaggia con
mezzi propri, non sono previsti rimborsi per chi interrompe volontariamente il soggiorno.

NOTE:
1) Il bus GT incluso nella quotazione prevede servizio unicamente per lo svolgimento dell'itinerario come da
programma. Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l'itinerario prestabilito dovranno esserci richiesti e valutati
di volta in volta, con eventuale supplemento.
2) Le visite guidate di mezza giornata possono variare dalle 2 alle 3 ore di servizio e quelle di intera giornata dalle 6 alle
8 ore di servizio. Ulteriori modifiche di durata verranno valutate di volta in volta e quotate ad hoc.
3) I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate bevande escluse, ove
diversamente specificato.
4) Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le
camere vanno liberate entro le ore 11h00.
5) si sconsiglia vivamente la sistemazione in camera tripla in quanto molto spesso gli hotels considerano triple delle
camere doppie con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non adatta per 3 adulti). In corso di viaggio o al
termine dello stesso non saranno accettate lamentele che riguardano sistemazioni in camera tripla.
6) Attenzione! Il supplemento singola indicato è valido per massimo 3 singole. Dalla quarta singola in poi potrebbero
esserci dei supplementi da verificare di volta in volta.

DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI :
carta di identità in corso di validità valida per espatrio e senza i timbri di rinnovo oppure
passaporto in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE ma non dell'area Schengen.
FUSO ORARIO
Un’ora avanti rispetto all’Italia.
LINGUA
La lingua ufficiale è il romeno. Molto diffusa la conoscenza dell’inglese, del tedesco e
dell’ungherese.
VALUTA
L’unità monetaria è il Leu Romeno (RON); € 1 corrisponde a circa 4.65 RON. In Romania è possibile
cambiare la valuta presso appositi sportelli sia negli alberghi che nelle stazioni, negli aeroporti, nei
grandi negozi e nelle principali vie delle grandi città. Purtroppo, soprattutto nei luoghi turistici, ci
possono incontrare “cambiatori” di valuta abusivi, decisamente sconsigliati. In tutte le banche,
negli aeroporti, negli alberghi e anche nei maggiori centri commerciali e supermercati si trovano
sportelli Bancomat. Con un Bancomat internazionale si può prelevare direttamente in moneta
locale.
Accettate quasi ovunque tutte le principali carte (VISA, Mastercard, Diners, American Express).
CLIMA
Continentale. Inverni freddi e nebbiosi anche in pianura con temperature medie in pianure di -3°C
e -10°C in montagna; tra novembre e febbraio nevicate frequenti. Primavere relativamente brevi e
con frequenti precipitazioni atmosferiche. Estati calde con temperature medie in luglio sui 22°C in
pianura. Autunni freschi e piovosi. Le zone più calde si trovano a sud del Paese. Il periodo migliore
per visitare il Paese va da giugno a metà settembre nelle zone del Mar Nero, con notti fresche e
rari temporali; da fine primavera all'autunno nel resto del Paese.
CORRENTE ELETTRICA
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono tipo quelle europee, a 2 ingressi rotondi.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: BOSCOLO TOURS S.P.A. Via Uruguay 47 35127 Padova
tel 0497620111

Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori C.F. 97896580582 Iscr. Reg. P.G. Roma n.
1162/2016 Viale Pasteur, 10 (Palazzo Confindustria) 00144 – Roma
Tel +39 06
5921864
Fax +39 06 5915076 www.fondoastoi.it
info@fondoastoi.it
fondoastoi@pec.it
- Assegnazione dei primi posti in pullman: Riserveremo le prime tre file (12 posti) per i partecipanti
(che abbiano versato l'acconto) con effettivi problemi di mal d’auto e per i rispettivi accompagnatori
(per questi ultimi se c’è disponibilità di posti). I rimanenti posti verranno assegnati in base all’ordine di
prenotazione con acconto;
- Si riterranno valide soltanto le prenotazioni con acconto ed, in caso di concomitanza, i Soci
avranno la precedenza;

INFO - Cooperativa Pensiero e Azione: tel. 0544-212006 alla mattina dal lunedì al venerdì
cell. 348 5100113 Giorgio Ravaioli

Agenzia Viaggi e Turismo
Via di Roma, 60 - 48100 Ravenna
Tel. 0544/32217 - Fax 0544/32402
e-mail teodoric@tin.it

NB:
Questo
è
un
estratto
del
programma. Le condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti
turistici
e
la
scheda
tecnica
obbligatoria
sono
nel
programma
originale
presso
l’Agenzia
Viaggi
Teodorico Holiday

Polizza Resp.Civile 00100027318 Navale Assicurazioni

Polizza Filo Diretto Protection n. 6006001906/I a tutela dei viaggiatori

Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo a tutti
cordiali saluti.
Ravenna, 07.01.2019
Il Presidente
Paolo Barbieri

