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ROMANIA 
Conosciuta anticamente come Dacia, e più recentemente come Valacchia, Moldavia e Transilvania, il territorio compreso 
tra il Danubio, i Monti Carpazi e il Mar Nero prese il nome attuale a ricordo della conquista romana da parte di Traiano. 
Oltre ad essere terra di antica tradizione cristiana orientale, gode di leggende e di tradizioni folcloristiche. 

 

1 giorno: ROMA / BUCAREST.  
Partenza in aereo da Roma Fiumicino per Bucarest, voli di linea Tarom. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città nominata “La piccola Parigi”. 

2 giorno: BUCAREST /SINAIA / BRAN / BRASOV.  
Partenza per Brasov attraverso la valle del fiume Prahova. Sosta a Sinaia, denominata la Perla dei 
Carpati. Visita alla parrochia romano cattolica. Visita del Castello Peles, antica residenza Reale, 
costruito alla fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. Nel pomeriggio 
partenza per Bran e visita del Castello, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi della Romania. Alla fine delle visite arrivo a Brasov. Cena e pernottamento in albergo. 

3 giorno: BRASOV/ LE GOLE DI BICAZ/ PIATRA NEAMT. 
Al mattino, visita guidata di Brasov, affascinante località medioevale, 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. Alla fine della visita partenza per Piatra Neamt. Sosta a Sumuleu per visitare la 
chiesa del monastero, che ospita una statua lignea della Vergine venerata per numerosi miracoli.  
Proseguimento attraverso la catena montuosa dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, il più 
famoso canyon del Paese. Arrivo a Piatra Neamt, chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della 
Moldavia). Cena e pernottamento in albergo.  

4 giorno: PIATRA NEAMT/ MONASTERI DELLA BUCOVINA / RADAUTI.  
Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774 che significa "paese 
coperto da foreste di faggi". Intera giornata dedicata alla visita guidata del Monasteri della Bucovina, 
iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Visita del monastero Voronet del 1488, nominata la 
Cappella Sistina dell’Est Europa e considerato il gioiello della Bucovina per i famosi affreschi esterni 
che decorano la chiesa, come ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante vicino al monastero. 
Visita del monastero Moldovita, circondato da fortificazioni ed affrescato esternamente. Gli 
affreschi esterni esaltano l’impronta moldava per ottenere il massimo realismo nelle scene di vita 
quotidiana. Nel pomeriggio visita del monastero Sucevita, rinomato per l’importante affresco “la 
Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Arrivo a Radauti, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

5 giorno: RADAUTI / MARAMURES / BISTRITA  
Al mattino partenza in pullman per Maramureș - 200 km di strada panoramica di montana - circa 5 
ore con sosta - pranzo a Șieu. Visita delle chiese di legno di Bogdan Vodă e di Ieud, patrimonio 
UNESCO.  Trasferimento a Bistrita. Passeggiata della città, una delle più antiche in Transilvania.  
Cena e pernottamento in albergo.  

6 giorno: BISTRITA / SIGHISOARA / BIERTAN / SIBIU  
Partenza per Sighisoara. Visita guidata della città, la più bella e meglio conservata cittadella 
medioevale della Romania. Si conservano nove delle quattordici torri originarie, Il più famoso 



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. Pranzo in ristorante. Partenza per Sibiu con sosta a Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni, visita della chiesa fortificata Nel pomeriggio arrivo a Sibiu. Visita guidata 
della città, nota per il suo sistema di fortificazione considerato il più grande della Transilvana. Cena 
e pernottamento in albergo.  
 

7 giorno: SIBIU / COZIA / BUCAREST.  
Partenza per Bucarest, attraverso la valle del fiume Olt. Sosta a Cozia per visitare il Monastero, 
conosciuto come uno dei complessi più antichi della Romania. Nel pomeriggio arrivo a Bucarest. 
Pranzo al ristorante. Visita della città: i larghi viali, gli edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la Patriarchia e il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena in 
ristorante tipico con spettacolo folcloristico. Pernottamento in albergo.  

8 giorno: BUCAREST.  
Trasferimento all’aeroporto di Bucarest e partenza in aereo per Roma Fiumicino. 

 

DATE: 

1/8 giugno      29 giugno/6 luglio(**)  3/10 agosto(**)  7/14 settembre
  

 

La QUOTA COMPLESSIVA € 1.290 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 1.050 
- Tasse e servizi  € 210 
- Quota di iscrizione € 30 

Acconto € 400  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 
 

 Camera singola  € 350 

 (**) Alta Stagione € 50 
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Bucarest - Bucarest/Roma (classe economica) 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Auricolari per le visite 

 Sistemazione in alberghi di 4 o 5 stelle (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse) 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Mance 

 Portadocumenti e Libro del Vangelo 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,  Bagaglio,  
Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 

La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota 
comprende” 

 
 
DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 

 


