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BULGARIA 
Nella pace e nella bellezza dei Monasteri si esprime la salda continuità spirituale e artistica della Bulgaria. Il paesaggio è 
vario: la pianura tracia, la valle delle rose che a giugno è una esplosione di colori e aromi, i monti Balcani. Dietro le mura 
dei Monasteri si è formata non solo una religione, ma una cultura divenuta la salvaguardia dell’identità profonda di questo 
popolo. 

 

1 giorno: ROMA / SOFIA  
Partenza in aereo da Roma, arrivo all’aeroporto di Sofia, compatibilmente con l’orario, eventuale 
giro panoramico della città. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

2 giorno: SOFIA /TROYAN / VELIKO TARNOVO.  
Partenza per la visita del Monastero di Troyan 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. Proseguimento 
per la capitale medievale della Bulgaria Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e la via degli 
artigiani. Cena e pernottamento in albergo.  

3 giorno: VELIKO TARNOVO/ ARBANASI / SHIPKA / KAZANLAK / PLOVDIV. 
Partenza per la visita del villaggio-museo di 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. Proseguimento verso Shipka, 
visita della Chiesa commemorativa della Natività situata in mezzo al verde della Stara Planina. 
Costruita nel secolo XIX, si presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. Arrivo a 
Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco. 
Visita dell’originale della Tomba tracia di Goliama Kosmatka. Sistemazione in albergo a Plovdiv.  

4 giorno: PLOVDIV /BACHKOVO / PLOVDIV.  
Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto 
principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che custodisce.  
Arrivo a Plovdiv. 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 
ciottolose che si sviluppano lungo questa 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. Cena e pernottamento in albergo. 

5 giorno: PLOVDIV / KOPRIVSHTIZA / SOFIA  
Partenza per Koprivshtiza, una pittoresca cittadina di montagna che conserva intatta l’atmosfera 
ottocentesca del villaggio bulgaro. Dopo pranzo visita del centro storico di Koprivshtiza che ospita 
alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Vergine (esterno) e 
due delle case - museo. Partenza per Sofia. Sistemazione in albergo cena e pernottamento.  
 

6 giorno: SOFIA / RILA / ZEMEN / SOFIA 
Trasferimento nella periferia della capitale per visitare il Museo Storico Nazionale  il più importante 
della Bulgaria. Proseguimento per il Monastero di Rila considerato il più importante monastero dei 



Balcani. Fondato nel secolo X, il Monastero di Rila ha rappresentato per secoli un fondamentale 
punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. 
Visita del Monastero di Zemen. Fondato nel XIV secolo, il Monastero di Zemen si trova a 76 
chilometri da Sofia sulle rive del fiume Struma. Dal punto di vista architettonico rappresenta 
un’assoluta eccezione nel panorama del Medioevo Balcanico. E’ infatti, una sorta di atipico cubo 
formato da tre absidi semi cilindriche di eguale altezza, racchiuse in una cornice che li unisce in un 
solo corpo. Rientro a Sofia, cena e pernottamento. 

7 giorno: SOFIA.  
Giornata dedicata alla 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. 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. Visita alla cattedrale 
Santa Nedelia e la chiesa S. Petka. Passeggiata lungo il viale pedonale “Vitoshka” con i suoi 
numerosi negozi, bar e ristoranti all’aperto, fino al notevole complesso del Palazzo della Cultura - il 
più grande centro multifunzionale per conferenze ed esposizioni dell'Europa sud-orientale. Cena 
folcloristica. 

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

DATE: 

17/24 luglio         21/28 agosto  

 

La QUOTA COMPLESSIVA € 1.470 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 1.190 
- Tasse e servizi  € 250 
- Quota di iscrizione € 30 

Acconto € 400  (compresa quota iscrizione) 
 

Supplementi: 
 

 Camera singola  € 280 
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione € 30 

 Viaggio aereo Roma/Sofia - Sofia/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 

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

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’8° giorno (1/2 litro di acqua 
minerale a pasto) 

 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 

 


