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TOUR
DELLA BULGARIA

880

PARTENZE
13/4 - 20/4 - 27/4 - 04/5 - 11/5

1° giorno - SOFIA

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - SOFIA – TROYAN – VELIKO TARNOVO (260 km)

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Troyan. Visita guidata del Monastero. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Veliko Tarnovo,
visita del Monte Tzareve. Passeggiata nel quartiere degli artigiani, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - VELIKO TARNOVO – ARBANASSI – MADARA – VARNA (250 km)

Prima colazione in hotel e partenza per Arbanassi. Visita della casa museo Kostanzaliev. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Madara dove visiteremo
il Cavaliere nella roccia (UNESCO). Sosta per visitare il fenomeno naturalistico Pobitite Kamani “Foresta Pietrificata”. Arrivo a Varna, sistemazione in hotel.
Cena in ristorante sul mare. Pernottamento.

4° giorno - VARNA – NESEBAR – KAZANLAK (280 km)

Prima colazione in hotel e visita della Cattedrale di Varna. Partenza per Nesebar (UNESCO) in quanto luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la
costa del Mar Nero. Si incontrano in rapida successione le chies e del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del Redentore. Proseguimento per Kazanlak.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - KAZANLAK – BACHKOVO – PLOVDIV (160 km)

Prima colazione in hotel e visita della Tomba Tracia (UNESCO). Partenza verso Bachkovo e visita del monastero considerato per importanza, il secondo
monastero della Bulgaria. Partenza per Plovdiv. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - PLOVDIV – KOPRIVSHTIZA – SOFIA (210 km)

Prima colazione in hotel e visita della parte antica di Plovdiv. Visita del Teatro romano (esterno). Pranzo. Partenza per Koprivshtiza, visita del centro storico,
della chiesa della Vergine e due delle case/museo. Proseguimento per Sofia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - SOFIA – RILA – SOFIA (250 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Rila dove visiteremo il Monastero, considerato il più importante dei Balcani. Rientro a Sofia. Cena in ristorante con
musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno - SOFIA

La quota comprende:

N.B.:Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

La quota non comprende: Volo, tasse aeroportuali,
le escursioni facoltative, assicurazione, mance, extra e tutto
quanto non espressamente indicato .

Prima colazione in hotel. Visita del centro storico della capitale bulgara dove si vedranno la
Rotonda di San Giorgio, la chiesa di Santa Sofia e la splendida cattedrale intitolata al grande
A.Nevski, inaugurata nel 1912.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE

13/4 - 20/4 - 27/4 - 04/5 - 11/5

880,00

HotelPrevisti

* nel letto con i genitori o lettino aggiunto

SOFIA
VELIKO T.
VARNA
KAZANLAK
PLOVDIV

condizioni come da sito “WWW.TOP-VIAGGI.COM”

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari
categoria.

Quota iscrizione E 20,00
Supplemento singolola E 195,00
Riduzione 3° letto bambino 7/12 anni E -118,00
Riduzione 3° letto bambino 2/06 anni E -880,00*
Riduzione 3° letto adulto E- 39,00
Assicurazione annullamento da E 27,00

Dedeman P.
Bolyarski
Panorama
Palace
Park Imperial
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****
****
***
****

Trasporto in pullman GT/
Minibus; sistemazione in camera doppia con servizi privati, guida
parlante italiano, trattamento come da programma, ingressi visite
musei e monumenti,

