
Visite uniche in un bellissimo paese



ROMANIA - ATTRAZIONI PRINCIPALI E GIRI

GIRI INDIMENTICABILI CON ALSYS TRAVEL

I NOSTRI VIAGGI E GIRI:

Nei colori dell'autunno, o nell'aria fredda dell'inverno, nel profumo dei fiori di primavera e 
soprattutto nella luce irreale dell'estate, i Carpazi rivelano la loro bellezza anno dopo anno, a pochi 
chilometri da Bucarest.

Scopri i misteri dei Carpazi, re coraggiosi, dinastie reali, leggende appena sussurrate, 
sorprendenti tradizioni locali dal folclore rumeno. 

Ovunque tu vorresti andare, qualsiasi cosa tu vorresti fare, che si tratti di visite in città o una 
batuta di pesca durante l'avventura nel Delta del Danubio, un giro storico o l'osservazione della 
fauna, la nostra incredibile gamma di pacchetti di viaggio di alta qualità e viaggi personalizzati sono 
garantiti per darvi un'esperienza di viaggio davvero indimenticabile. 

Tesori romeni giro  - viaggio di 7 giorni 

Scopri le capitali storiche: Bucarest - Curtea de Arges - Sibiu - viaggio di 2 giorni 

Dracula dietro la leggenda - una grande personalità storica - viaggio di 3 giorni

Castelli e degustazione di vini dalla Valle di Prahova – viaggio di 1 giorno

Attrazioni storiche - città medievali: Brasov, Sighisoara, Sibiu - viaggio di 3 giorni

Seguendo i passi della famiglia reale rumena – viaggio di 1 giorno

Scoprire la bellezza e la natura di Delta del Danubio –viaggio di 3 giorni 
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Bucarest - Nuova e vecchia società - viaggio di 1 giorno

Bucarest - Seguendo Calea Victoriei - tour a piedi

Bucarest - La città vecchia - tour a piedi

Visite guidate in Bucarest- escursioni private e di gruppo:

Itinerari disegnati da Bucarest in pullman -  viaggi privati e di gruppo:



Calea Victoriei

Il Ristorante „Caru’ cu bere”

Famoso per i suoi ampi, vecchi viali, gloriosi edifici della 
Belle Epoque e con una famosa reputazione per la vita di alta 
società (che nel 1900 ha conferito il soprannome di "Piccola 
Parigi"), Bucarest, la più grande città della Romania e la capitale, 
è oggi una metropoli vivace. 

Calea Victoriei è la più vecchia e più affascinante strada di 
Bucarest. Costruita nel 1692 per collegare la vecchia Corte 
Principesca al Palazzo Mogosoaia, inizialmente era pavimentata 
con travi di quercia. La strada divenne Calea Victoriei nel 1878, 
dopo la Guerra di Indipendenza romena. Tra le due guerre 
mondiali, Calea Victoriei si è sviluppata in una delle strade più 
eleganti della città. 

Camminate lungo questa strada da Piata Victoriei (Piazza 
della Vittoria) a Piata Natiunilor Unite (Piazza delle Nazioni Uniti) 
per scoprire alcuni dei più bei edifici della città, come il Palazzo 
Cantacuzino, la storica Piazza della Rivoluzione, il Club Militare, la 
CEC Banca e il Museo di Storia Nazionale. 

L'opera dell'architetto francese Albert Galleron, che progettò anche la Banca Nazionale di 
Romania, l'Ateneo fu terminato nel 1888, finanziato quasi interamente da donazioni da parte del 
popolo. Una delle piu grandi campagne di raccolta dei fondi pubblici mai fatta in Romania, la 
campagna "Dare un centesimo per l'Ateneo" salvò il progetto dopo che i patroni originali sono rimasti 
senza fondi. Con la sua alta cupola e colonne doriche, l'Ateneo assomiglia a un tempio antico. Famoso 
in tutto il mondo per la sua eccezionale acustica, è la più prestigiosa Sala da Concerti di Bucarest e 
sede della Filarmonica romena George Enescu.

Bucarest - Seguendo Calea Victoriei

Giro a piedi

L’Ateneo Romeno

Inaugurato nel 1879, questo famoso ristorante e birreria divenne ben presto uno dei più 
popolari luoghi di incontro per scrittori e poeti di Bucarest, che qui si riunivano per discutere questioni 
della loro epoca. Il suo stile architettonico neo-gotico si riflette sia nelle facciate,che nelle decorazioni 
interne.

Include:

Ÿ Partenza - ritorno al Suo hotel a Bucarest
Ÿ Servizio di una guida specializzata
Ÿ Passeggiata su Calea Victoriei
Ÿ Tempo libero per lo shopping
Ÿ Pranzo (con birra inclusa) presso Caru’ cu 

Bere / Hanu’ Berarilor.
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Piazza dell'Università

Locanda di Manuc 

Brulicante di folla e traffico dalla mattina presto fino a tarda notte, questa zona è uno dei più 
popolari luoghi di ritrovo a Bucarest. La piazza riunisce alcuni notevoli capolavori architettonici su 
ciascuno dei suoi quattro angoli, a cominciare con l'Università di Architettura di Bucarest, il Teatro 
Nazionale di Bucarest, il neoclassico ospedale Coltea e la sua bella chiesa (1702-1794) e il Palazzo 
Sutu, oggi sede del Museo di Storia di Bucarest. 

Nel centro della piazza, su un piccola 
isola, 10 croci di pietra rendono omaggio a 
martiri della la rivoluzione del 1989. Sotto la 
piazza di è un passaggio sotterraneo con 
negozi e ristoranti, permettendo ai pedoni di 
attraversare da un lato della piazza ad un 
altro e di accedere alla stazione della 
metropolitana.

Al centro della zona storica ci sono le rovine 
della Vecchia Corte Principesca, costruita nel15 ° 
secolo da Vlad Tepes, noto anche come Vlad 
Dracula. Secondo la tradizione locale, Vlad teneva 
prigionieri nelle segrete che iniziavano sotto la 
Corte Principesca e si estendevano sotto la città. 
Tutto ciò che rimane oggi sono un paio di muri, 
archi, lapidi e una colonna corinzia.

BUCAREST - La Città Vecchia

Giro a piedi

Distretto Lipscani 

Vi invitiamo alla fine del giro di assaggiare 
una buona birra o una limonata alla Locanda di 
Manuc. Costruita tra il 1804 e il 1808 dal ricco 
commerciante armeno Emanuel Marzaian  
(Manuc Bey), la locanda fu testimone nel 1812 ai 
colloqui preliminari del trattato di pace che ha 
messo fine alla guerra russo– turca.

Include:

Ÿ Partenza - ritorno al vostro hotel a 
Bucarest

Ÿ Servizio di una guida specializzata
Ÿ Tempo libero per lo shopping
Ÿ Visita con una sosta alla locanda di 

Manuc (un bicchiere di vino incluso)

Forse il fascino unico della città può 
essere meglio osservato nella zona conosciuta 
come Lipscani, che contiene un groviglio di 
strade tra Calea Victoriei, Viale Bratianu, Viale 
Regina Elisabeta e il fiume Dambovita. Una 
zona residenziale, una volta affascinante, il 
centro storico della città è ora lentamente 
rimodellato in un quartiere elegante.

All'inizio del 1400, la maggior parte dei 
commercianti ed artigiani - romeni, austriaci, 
greci, bulgari, serbi, armeni ed ebrei– hanno 
stabilito i loro magazzini e negozi in questa 
parte della città. Ben presto, la zona divenne 
nota come Lipscani, dal nome dei molti 
commercianti tedeschi di Lipsca o Leipzig. Il 
mix di nazionalità e culture si riflette nei 
diversi stili architettonici: barocco, 
neoclassico, art nouveau. Oggi, l'area è sede 
di numerose gallerie d'arte, negozi di 
antiquariato e caffè.

Vecchia Corte Principesca & Chiesa
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Una visita guidata conduce i visitatori 
attraverso una piccola sezione di camere 
abbagliante, sale enormi e quarti utilizzati dal 
Senato (quando non è in sessione). L'interno 
è un insieme di oggetti di lusso di lampadari 
in cristallo, mosaici, pannelli di quercia, 
marmo, foglia d'oro, vetrate e pavimenti 
coperti da tappeti pregiati. 

Inizialmente costruito in legno nel 1922 
per onorare il coraggio dei soldati romeni che 
hanno combattuto nella Prima Guerra 
Mondiale, l'Arco di Trionfo di Bucarest (in 
granito) fu terminato nel 1936. Progettato 
dall'architetto Petre Antonescu, l'Arco è alto di 
85 metri. Una scala interna permette ai 
visitatori di salire fino in cima per una vista 
panoramica della città. Le sculture che 
ornano la struttura sono state create da 
importanti artisti rumeni, tra cui Ion Jalea, 
Constantin Medrea e Constantin Baraschi.
 

  

La Chiesa Metropolitana

Costruito dal leader del Partito comunista, 
Nicolae Ceausescu, il colossale Palazzo del 
Parlamento (precedentemente noto come il 
Palazzo del Popolo) è il secondo più grande 
edificio amministrativo del mondo dopo il 
Pentagono. Ci sono voluti 20.000 operai e 700 
architetti per costruirlo. Il palazzo è alto 12 piani, 
dispone di 1.100 camere, un corridoio di 100 m e 
quattro livelli sotterranei, tra cui un enorme 
bunker nucleare.

Ÿ Il Palazzo del Parlamento è il secondo più 
grande edificio ufficiale del mondo in termini di 
superficie (dopo il Pentagono) e il terzo più 
grande in termini di volume (dopo Cape 
Canaveral degli Stati Uniti e la Grande 
Piramide in Egitto)

Ÿ Il lampadario di cristallo nella Sala dei Diritti 
dell'Uomo pesa 2,5 tonnellate

Ÿ Alcuni lampadari hanno circa 7.000 lampadine

Il Palazzo del Parlamento

L'Arco di Trionfo

Centro storico e Bucarest moderna 

Situata su una delle poche colline della 
città, nota come Mitropoliei, la Chiesa 
Metropolitana è stata al  centro della fede 
ortodossa romena dal 17° secolo. La chiesa fu 
costruita da Constantin Serban Basarab, 
governatore della provincia di Valacchia tra il 
1656 e il 1658 e ha un design ispirato dal 
monastero Curtea de Arges. E’diventata la Chiesa 
Metropolitana nel 1668 e la sede della Chiesa 
Ortodossa Romena nel 1925.
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Gita di 1 giorno



Museo del Villaggio

Fondato con un decreto reale nel 1936, 
questo affascinante museo all'aperto, il più 
grande in Europa, si estende su circa 30 ettari 
sulle rive del Lago di Herastrau nel Parco 
Herastrau. È dotato di una collezione di 50 edifici 
che rappresentano la storia e il design di 
architettura rurale della Romania. Case contadine 
con tetti ripidi,  fienili di paglia, baite di legno, 
chiese e mulini ad acqua provenienti da tutte le 
regioni del paese sono state accuratamente 
smontate, spedite al museo e ricostruite in modo 
da ricreare l'ambiente del paese.

Include:

Il Museo del Villaggio ospita eventi 
speciali in cui Lei avrà la possibilità di 
assistere al lavoro degli artigiani popolari che 
dimostrano competenze tradizionali di 
tessitura,ceramiche e altri mestieri. Oggetti 
deli arte e dei mestieri popolari sono 
disponibili presso il negozio di souvenir del 
museo.

Ÿ partenza - ritorno al suo hotel a 
Bucarest

Ÿ trasporto in macchina / minibus
Ÿ visita guidata al Palazzo del Parlamento
Ÿ servizio di una guida specializzata
Ÿ sosta per un drink al Hanul Berarilor 

(un bicchiere di vino incluso)
Ÿ biglietti 

Non include:
Ÿ biglietti di ingresso
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Ÿ partenza - ritorno al suo hotel a Bucarest

Ÿ trasporto in macchina 

Ÿ servizio di una guida specializzata

Ÿ pranzo in un buon ristorante tradizionale

Il Castello di Bran è considerato la casa di 
Dracula, ma in realtà, il principe romeno che ha 
ispirato la leggenda e che un tempo viveva là era 
chiamato Vlad Tepes.

Il Castello Peles è uno dei più bei castelli 
in tutta Europa. La costruzione del castello iniziò 
nel 1873 sotto l'ordine diretta dell'architetto 
viennese Wilhelm Doderer ed è stato continuato 
nel 1876 dal suo assistente. 

L’ubicazione del castello è stata scelta dal 
principe tedesco Carol I Hohenzollern, che 
doveva diventare il re, e trae il suo nome dai 
ruscelli vicini che passano attraverso il cortile. 

Frange dalle cime dei Carpazi Meridionali e 
splendente con architettura gotica, barocca e 
rinascimentale, così come con una ricchezza di 
attrazioni storiche, Brasov è uno dei luoghi più 
visitati della Romania. 

Dopo aver visto questi gioielli preziosi e 
unici ci fermiamo in Azuga, dove siete invitati a 
degustare i vini spumanti e cenare in un posto 
speciale - le Cantine di Vini Halewood.

Il centro storico: la Piazza del Consiglio, 
l'imponente Chiesa Nera, la Casa del Consiglio, 
Casa del Mercante, Fortezza di Brasov, Porta 
Schei, Porta di Ecaterina (1540) e la Strada Corda, 
una delle vie più strette d’Europa.

  

Castello di Bran 

Valea Prahovei (Valle di Prahova) è la 
valle dove il fiume Prahova si fa strada tra le 
montagne Bucegi e Baiu, nei Carpazi. Si tratta di 
una regione turistica, situata a circa 100 km nord 
della capitale di Bucarest. 

Il fiume Prahova separa la catena dei 
Carpazi Orientali dai Carpazi Meridionali. 
Storicamente, era il modo più la valle 
importante di passaggio tra i principati di 
Valacchia e Transilvania.

Castello Peles 

Centro storico di Brasov

Castelli e degustazione di vini dalla Valle di Prahova 

Bucarest - Brasov - Sinaia

Viaggio di 1 giorno

 Bram Stoker, l'autore del famoso libro 
"Dracula", è anche lui stato ispirato da questo 
castello e le terre della Transilvania e dai villaggi 
circostanti.

Include:

Non include: ingressi 



Nel 1914, Carlo I morì e Ferdinando salì al trono di Romania. Ferdinando di Romania e stato il 
Re dei romeni dal 10 ottobre 1914 fino alla sua morte. In Sigmaringen, il 10 gennaio 1893, il Principe 
Ferdinando di Romania sposò la sua lontana cugina, la luterana Principessa Maria di Edimburgo. 
Maria è diventata un patriota romena, e la sua influenza nel paese era grande. Dopo la morte del 
marito nel 1927, la regina Maria rimase in Romania, scrivendo libri e le sue memorie "La storia della 
mia vita". Morì nel Castello Peleș il 18 luglio 1938 e fu sepolta accanto al suo marito nel Monastero 
di Curtea de Argeș.

Secondo la sua volontà, il suo cuore è stato tenuto in un chiostro presso il Palazzo di Balchik che 
lei aveva costruito. Nel 1940, quando Balchik e il resto del sud della Dobrugia sono stati restituiti alla 
Bulgaria in conformità con il trattato di Craiova, il cuore della Regina Maria è stato trasferito al 
Castello di Bran. Oggi, le casse sono parte del Tesoro Nazionale Romeno, e possono essere visti 
presso il Museo Nazionale di Storia della Romania, a Bucarest. Il Castello di Bran fu sua casa 
principale per gran parte del 20esimo secolo, e gli artefatti con cui ha scelto di circondarsi possono 
essere visti oggi dai visitatori.

SEGUENDO I PASSI DELLA FAMIGLIA REALE ROMENA

Brasov - Castello di Bran - Castello di Peles

 Viaggio di 1 giorno

Il principe tedesco Carol I Hohenzollern divenne il primo 
re di Romania nel 1866. In 48 anni di regno - il più lungo nella 
storia romena - ha aiutato la Romania ottenere la sua 
indipendenza, ha sollevato il suo prestigio, ha contribuito a 
risanare la sua economia e ha stabilito una dinastia. Nei 
Carpazi, ha costruito il Castello di Peles, tutt’ora una delle 
attrazioni turistiche più visitate della Romania. Il castello fu 
costruito in stile tedesco, vichiamando l'origine del re. Il 
Castello di Peles è uno dei palazzi reali  meglio conservati d' 
Europa e uno dei più bei castelli in tutta Europa.

Viaggio di 1 giorno
Giorno 1- Bucarest - Brasov

Giro in Brasov 
Obiettivi turistichi: il castello di Peles,
Il Castello di Bran (Castello di Dracula),
La Chiesa Nera, La Prima Scuola rumena, 
La Fortezza
La sera, arriviamo a Bucarest.

Include:
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Ÿ trasporto in macchina privata/ bus 
Ÿ il servizio di una guida esperta 
Ÿ pranzo in un buon ristorante tradizionale 
Ÿ partenza -  ritorno al vostro hotel a Bucarest

                                         
Ÿ i biglietti per i musei e obiettivi turistici

 Non include:



Curtea de Arges

Monastero di Cozia

Una delle più antiche città della Valacchia, Curtea de 
Arges è stata la sede del potere che ha organizzato e 
stimolato l'unificazione delle terre a sud dei Carpazi. La più 
antica testimonianza archeologica risale del 13° secolo. 

Mentre Campulung è a volte accreditato come la prima 
capitale della Valacchia, cronache valacchi menzionano solo 
Arges come la capitale, questo essendo sostenutto dal fatto 
che i documenti ungheresi menzionano che Carlo I ha 
attaccato la roccaforte Arges e non quella di Campulung. 

Dopo 1340, una nuova corte reale fu costruita a Arges, 
contenente da un palazzo e una chiesa, l'intero complesso 
avente una superficie di 0,76 ettari. E'stato qui che la Chiesa 
Ortodossa Metropolitana di Valacchia fu fondata nel 1359.

Parte dell'architettura e decorazioni del Monastero Cozia hanno uno Stile „Brancovenesc” 
(noto anche come il Rinascimento Valacco). Cozia fu dipinta tra il 1390 e il 1391. Alcuni degli affreschi 
originali (1390) sono ancora ben conservati. Questo monastero dispone di un eccellente opera del  
fine del 17 ° secolo: l'affresco del Giudizio sulla facciata occidentale. 

Cozia dispone di un museo che espone antichi manoscritti, ricami e oggetti di culto.

SCOPRI LE CAPITALI STORICHE
Bucarest - Curtea de Arges - Sibiu - Bucarest

 Viaggio di 2 giorni

Attraversate le montagne in Transilvania e godete una vista spettacolare sul fiume Olt e sui 
spettacolari Carpazi Meridionali!

Val d'Olt
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Curtea de Arges

Sibiu
Situata nella parte centrale della Romania, in Transilvania, nel primo piano dei Carpazi 

Meridionali, Sibiu è stata considerata la capitale dei Sassoni della Romania.

Giorno 1: Bucarest  - Curtea de Arges - Sibiu

Obiettivi turistici: Monastero Curtea de Arges,

Giorno 2: Sibiu - Val d'Olt - Bucarest

Include:

Non include:

Viaggio di 2 giorni

Sviluppandosi come il più importante centro educativo e culturale della regione, la città ha 
ottenuto ancora una volta il riconoscimento internazionale quando divenne "Capitale Europea della 
Cultura" nel 2007. Il suo centro medievale è relativamente piccolo, e si può visitare facilmente a piedi. 
L'attrazione principale della vecchia città è la cattedrale gotica, costruita in tre fasi dal 14 all'inizo del 
16 ° secolo, che ha sostituito una basilica in stile romanico che si trovava in questo sito nel 12 ° - 13° 

-

Vicino, il molto imposante palazzo in stile barocco – oggi sede del Museo Brukenthal – ha 
preso il nome da un ex governatore della Transilvania, la cui vasta collezione di libri, monete, incisioni 
e dipinti è stata qui esposta al pubblico dal 1817.
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Ÿ  trasporto in macchina privata / bus 
Ÿ  il servizio di una guida specializzata
Ÿ  1 notte - alloggio e prima colazione
Ÿ  1 cena in un buon ristorante 

tradizionale

Ÿ i biglietti per i musei e obiettivi 
turistici

Il centro storico di Sibiu

Giro della città di Sibiu
Obiettivi turistici: Il Museo Brukenthal di Sibiu
Val d'Olt - Monastero di Cozia



“Vlad III, Principe di Valacchia” 

Suo padre, Vlad II Dracul, era un membro dell'Ordine del Drago, che è stato fondato per 
proteggere il cristianesimo in Europa orientale. Vlad III è venerato come un eroe in Bulgaria per la 
sua protezione alla popolazione bulgara sia a sud che a nord del Danubio.

Vlad III ha trascorso gran parte del suo regno combattendo l'Impero Ottomano e la sua 
espansione. Come il cognome “Impalatore” suggerisce, la sua pratica di impalare i suoi nemici è 
fondamentale per la sua reputazione storica. Durante la sua vita, la sua reputazione di eccessiva 
crudeltà si diffuse all'estero, in Germania e altrove in Europa. Il numero totale delle sue vittime è 
stimato in decine di migliaia. Il nome del vampiro Conte Dracula nel romanzo di Bram Stoker 
„Dracula” di 1897 è stato ispirato dal patronimico di Vlad.

Sighisoara

Situata sul fiume Târnava Mare, in 
Transilvania, la vecchia città sassone di Sighisoara 
è una delle più belle della regione. Composta da 
una città superiore e una inferiore, la parte 
superiore è in realtà un castello, collocato su un 
alto picco di 72m, circondato da un muro di 
protezione con 14 torri; durante il Medioevo il 
castello era inespugnabile. Il castello appare sulla 
Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La 
parte centrale di Sighisoara ospita una delle più 
impressionanti città medievale fortificate 
d'Europa, elencati dall'UNESCO come 
Patrimonio dell' Umanità. La sua attrazione 
principale è la Torre dell'Orologio (1556). La 
Casa di Vlad Tepes si trova vicino alla Torre 
dell'Orologio e serve oggi come  ristorante.

DRACULA - DIETRO LA LEGGENDA

Bucarest - Sighisoara - Brasov - Sinaia
 Viaggio di 3 giorni

Vlad III, principe di Valacchia (1431-1476), era un 
membro della Casa di Drăculești, un ramo della Casa di 
Basarab, conosciuto anche con il suo nome patronimico: 
Dracula. Egli è stato postumo soprannominato Vlad 

͡l'Impalatore (romeno: Vlad Tepes, pronunciato [v̍lad t̍sepeʃ]) 
ed è stato tre volte voivoda di Valacchia, regnando 
principalmente da 1456 a 1462, il periodo dell’inizio 
dell’espansione del Impero Turco. 
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 - una grande personalità storica -



Giro della città di Sighisoara 
Obiettivi turistici: Torre dell'Orologio, Casa di Vlad 
Tepes.
Cena in un ristorante di Dracula

Brasov

Giorno 1 - Bucarest - Sighisoara.

Giorno 2 - Sighisoara - Brasov

Obiettivi turistici: Monastero di Sinaia,Castello
di Peles. La sera a Bucarest.

Include:

Nel centro della piazza si trova il Vecchio 
Municipio (1420), oggi sede del Museo di Storia di 
Brasov, mentre l'angolo sud-est è dominato dal 
monumento più famoso della città, la Chiesa Nera.

Il Castello di Bran si trova nella parte centrale 
della Romania, al confine tra le regioni Transilvania e 
Valacchia, circa 30 km sud dalla città di Brasov, nel 
villaggio di Bran. Il castello medievale di Bran è uno 
dei castelli più popolari non solo in Romania, ma 
anche nella regione dell'Europa Orientale.

Il Castello di Bran è spesso chiamato il 
Castello di Dracula e viene indicato come la casa 
di Vlad Tepes (Dracula), voivoda di Valacchia (regno 
principale 1456-1462) e il personaggio principale nel 
film Dracula di Bram Stoker.

Viaggio di 3 Giorni
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Giorno 3 - Sinaia - Bucharest
Giro della città Brasov 
Obiettivi turistici: la Chiesa Nera, Castello di Bran
Alloggio in Sinaia

Ÿ partenza - ritorno al Suo hotel a 
Bucarest

Ÿ trasporto con una macchina privata
Ÿ servizio di una guida specializzata
Ÿ 2 notti - alloggio e mezza pensione
Ÿ 1 cena nel ristorante di Dracula
Ÿ pranzo in un buon ristorante 

tradizionale

Ÿ i biglietti per i musei e gli obiettivi 
turistici

Non include:



Brasov

I Sassoni costruirono massicce mura di pietra e sette bastioni intorno alla città che sono 
ancora oggi visibili, così come  chiese e palazzi riccamente ornati e una delle più belle piazze 
centrali del paese, considerata il luogo in cui il leggendario pifferaio magico ha portato i figli di 
Hamlin. Nel centro della piazza del Consiglio si erge il Municipio della Città Vecchia (1420), oggi 
sede del Museo di Storia di Brasov, mentre l'angolo sud-est è dominato dal monumento il più 
famoso della città, la Chiesa Nera. 

Vicino Brasov, nel villaggio di Bran, si trova il Castello di Bran. Spesso chiamato come il 
Castello di Dracula, il castello medievale di Bran è uno dei castelli più popolari in Romania.

MARCHI STORICI - CITTA 'MEDIEVALI
Brasov - Sighisoara - Sibiu
Viaggio di 3 giorni 

Circondato dalle cime dei Carpazi Meridionali e splendente 
con la sua architettura gotica, barocca e rinascimentale, così 
come una ricchezza di attrazioni storiche, Brasov è uno dei 
luoghi più visitati della Romania. Fondata dai Cavalieri Teutonici 
nel 1211 su un sito dacico antico e risolta dai Sassoni come una 
delle sette cittadelle murate*, Brasov rivela un ambiente 
medievale distinto. 

Sighisoara

La vecchia città sassone di Sighisoara è una delle più belle della regione. Composta da una 
città superiore e una inferiore, la parte superiore è in realtà un castello, collocato su un alto 
picco di 72m, circondato da un muro di protezione con 14 torri; durante il Medioevo il castello 
era inespugnabile. 

Il castello appare sulla Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. La parte centrale di 
Sighisoara ospita una delle più impressionanti città medievale fortificate d'Europa, 
classificate dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. La sua attrazione principale è la 
Torre dell'Orologio, costruita nel 1556. La Casa di Vlad Tepes è un altro magnete per i turisti. Si 
trova vicino alla Torre dell'Orologio e serve oggi come  ristorante. Degna di visitare è la „Scala 
degli Studenti” – una scala in pietra di 172 scalini, completamente chiusa da un tetto in legno, 
costruita nel 1642.
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Sibiu

Giorno 1: Bucarest - Brasov

Giorno 2: Brasov – Sighisoara - Sibiu

Giorno 3: Sibiu - Valea Oltului - Bucharest

Include:

Non include:

Viaggio di 3 giorni

Il suo centro medievale è relativamente piccolo, e si può visitare facilmente a piedi. L'attrazione 
principale della vecchia città è la cattedrale gotica, costruita in tre fasi dal 14 all'inizio del 16 ° secolo, 
che ha sostituito una basilica in stile romanico che si trovava in questo sito nel 12 ° - 13° secolo. 

Vicino, il molto imposante palazzo in stile barocco - oggi sede del Museo Brukenthal - è stato 
nominato dopo un ex governatore della Transilvania, la cui vasta collezione di libri, monete, incisioni e 
dipinti è stata qui esposta al pubblico dal 1817. Dalla cima della torre del 16 secolo, che si trova al 
fianco della  piazza principale, si può avere una splendida vista della città; la torre funziona anche 
come un museo.

Situato nella parte centrale della 
Romania, nella regione della Transilvania, 
al primo piano delle montagne dei Carpazi 
Meridionali, Sibiu è stata considerata la 
capitale dei Sassoni della Romania. 
Sviluppandosi come  centro  educazionale 
e culturale della regione, la città ha 
ottenuto ancora una volta il 
riconoscimento internazionale quando 
divenne la "Capitale Europea della 
Cultura”, nel 2007.

Giro in Brasov 
Obiettivi turistici: il castello Peles, il Catello Bran 
(Castello di Dracula), la Chiesa Nera, La
Prima Scuola della Romania, La Fortezza
La sera, la cena in un ristorante tradizionale o pub. 
Hotel in Brasov

Giro in Sighisoara 
Obiettivi turistici: La Torre dell'Orologio, La Casa di 
Vlad Tepes.
Pranzo in un ristorante di Dracula (opzionale)
Partenza per Sibiu, per la serata una passeggiata nel 
centro della città e cena in un ristorante locale. 
Sistemazione in Sibiu

Giro in Sibiu
Obiettivi turistici: Il Museo Brukenthal, il Centro 
Storico
Valea Oltului - Monastero di Cozia
La sera, arriviamo a Bucarest.

Ÿ trasporto in macchina / bus privato
Ÿ 2 notti - hotel con mezza pensione
Ÿ cena tradizionale
Ÿ partenza - ritorno al vostro hotel a 

Bucarest
Ÿ il servizio di una guida specializzata

Ÿ i biglietti per i musei e gli obiettivi 
turistici
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Il grande Danubio scorre 1.788 miglia dalle sue sorgenti nella Montagna della Germania al Mar 
Nero. Poco prima di raggiungere il mare forma il secondo più grande e meglio conservato delta 
d'Europa: 2.200 miglia quadrate di fiumi, canali, paludi, e isole di canne. Il Delta del Danubio è un 
paradiso per quelli chi amano la fauna selvatica e in particolare gli uccelli.

» Il Danubio è il fiume più internazionale dela pianeta - il suo corso corre attraverso - o 
forma una parte dei confini dei diversi paesi: Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Ucraina, e quattro capitali: Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado.

Price from: ...

Scoprire la bellezza e la natura di Delta del Danubio

Viaggio di 3 giorni
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- Patrimonio UNESCO -

I viaggiatori possono trascorrere tre o più giorni esplorando i suoi paesseaggi e la più grande 
concentrazione di colonie di uccelli in tutta Europa. Il labirinto di canali delimitati da canne, salici e querce 
impigliate in liane offre il terreno di riproduzione ideale per innumerevoli specie di uccelli, alcuni dei quali 
provenienti da lontani paesi come la Cina e l'Africa. Milioni di pellicani bianchi egiziani arrivano qui ogni 
primavera per allevare i loro piccoli, mentre un numero uguale di oche artiche vengono qui per sfuggire 
dai rigidi inverni del Nord Europa. 

Circa 300 specie di uccelli fanno il Delta del Danubio la loro casa, tra cui cormorani, aquile dalla coda 
bianca e ibis lucido. La stagione di vedere gli uccelli dura dall'inizio della primavera alla fine dell'estate. Gli 
uccelli non sono gli unici abitanti del Delta. Vi è anche una ricca comunità di pesci e animali; da gatti 
selvatici, volpi e lupi, cinghiali occasionali o cervi. Complessivamente, 3.450 specie di animali possono 
essere viste qui, così come 1.700 specie di vegetali.



» Il Delta del Danubio è la patria di oltre il 60% della popolazione mondiale di cormorani pigmei 
(Phalacrocorax pygmeus), il 50% di oche dal petto rosso (Branta ruficollis) e il maggior numero di 
pellicani bianchi (Pelecanus onocrotalus) e pellicani dalmata (Pelecanus crispus ) in Europa.

» Il Delta è sede anche del più grande canneto del mondo: 625, 000 acri / 240.000 ha. .

» Circa 15.000 persone abitano nella zona del Delta, vivendo in 28 villaggi e una città (Sulina).

» Più della metà della riserva della Biosfera del Delta è praticamente intatta.

Giorno 1: 

Giorno 2: Il Delta del Danubio

Giorno 3: Tulcea - Bucarest

 La sera si arriva a Bucarest.

Include:

» Formata nel corso di un periodo di più di 
10.000 anni, il Delta del Danubio continua a 
crescere a causa dei 67 milioni di tonnellate di 
detriti alluvionali depositati ogni anno dal fiume 
Danubio.

» Il Delta è formato attorno ai tre canali principali 
del Danubio, che prendono i nomi alle rispettive 
porte: Chilia (a nord), Sulina (al centro) e Sfantu 
Gheorghe (nel sud).

» La Riserva della Biosfera del Delta del Danubio 
è la terza più grande biodiversità del mondo ed è 
superata solo dalla Grande Barriera Corallina in 
Australia e l'arcipelago delle Galapagos in 
Ecuador.

3 Giorni di viaggio

UNESCO World Heritage
 Centre 
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Attività:
Ÿ bird watching
Ÿ pescare
Ÿ sessione di foto

Bucarest – Tulcea - Il Delta del Danubio

Ÿ partenza da e ritorno al vostro hotel a 
Bucarest

Ÿ il trasporto con una macchina privata
Ÿ il servizio di una guida specializzata
Ÿ 2 notti - alloggio con pensione completa



I TESORI ROMENI

Viaggio di 7 giorni

Giorno 1: Bucarest - Horezu - Cozia - Sibiu 

Una passeggiata nel vecchio centro storico della città di Bucarest: Sulla strada per Horezu da 
Pitesti, vi è un monastero molto importante e bello che nessuno dovrebbe perdere. E 'in prossimità di 
Horezu, ca. 50 km di deviazione. E'stata fondata nel 1691-1697, dal principe Constantin Brancoveanu, 
nello stile tipico dell'epoca "rumeno rinascita" ed è stato accettato nel 1995 nel programma di 
patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO. Continuiamo l'itinerario in Transilvania, attraverso Turnu 
Rosu.

Lungo la strada, ci sarà una breve visita al monastero fortificato Cozia, che è stato costruito dal 
primo sovrano di Valacchia - Mircea il Vecchio tra 1386-1388. Nel pomeriggio raggiungiamo Sibiu e, 
durante un giro della città, si arriva a conoscere le attrazioni turistiche della città, tra cui la città 
medievale e la sua bella cattedrale luterana.

La deliziosa parte più antica della città, che ha strade lastricate e case coperte con supporto di 
ardesia, forma una unità con resti delle fortificazioni medievali e palazzi barocchi. Hotel e cena nei 
pressi di Sibiu - 3 *.
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Il giorno corrente porta un giro vario che 
rende accessibile a noi la bellezza dei famosi 
monasteri della Bucovina. Questi monasteri, 
dipinti in stile bizantino sono veri e propri 
capolavori che esistono qui dai tempi gloriosi 
della cultura moldava (15 ° secolo). Qui visitiamo 
il monastero Voronet, una "sinfonia in Blu", che 
prende il nome dal suo unico luminoso "Voronet - 
blu",  la "Cappella Sistina" della fede ortodossa 
rumena. 

Successivamente si visiterà il Monastero 
Moldovita che è famoso per i suoi affreschi 
esterni, e il Monastero Sucevita, dove i dipinti 
sul lato nord sono ancora conservati nello 
stato originale. Poi ci dirigeremo verso 
Suceava dove visiteremo non solo le chiese 
ortodosse unici, ma anche i resti della 
fortezza di Stefano il Grande.

Durante la mattinata si visiteranno i due 
monasteri Agapia e Varatec che, con oltre 1.000 
suore, sono tra i più grandi d'Europa. Si puo 
vedere meglio la vita delle monache dando uno 
sguardo presso le officine dei monasteri (dove i 
tapetti, opere aghi o le icone sono stati fatti) . 
Dopo, ci guida attraverso la più bella regione, vale 
a dire attraversiamo i Est Carpazi, le Gole Bicaz 
passando pe il Lago Rosso. Poi si va verso Slanic 
Moldova.

Sistemazione e cena in un albergo 4 *.
 

Giorno 2: Sibiu - Sighisoara - Tg. Mures - Bistrita - Tihuta 

Dopo la colazione, partiamo per Sighisoara, 
la più bella città medievale della Romania. La 
unica fortezza medievale ancora abitata in 
Europa, è stata introdotta dal 1990 nel 
programma del patrimonio culturale dell'Umanità 
UNESCO. Visiteremo la famosa torre dell'orologio 
del 14 ° secolo, la casa natale di Vlad Tepes 
(Dracula) e la chiesa tardo-gotica di montagna.  

Andremo attraverso Targu Mures a 
Bistrita, dove faremo una breve sosta. Di 
seguito si attraverserà la Tihuta passare al 
Castello di Dracula - un hotel dove possiamo 
sperimentare una cena con vampiri. Durante 
la notte, forse il conte ci farra una visita! 

Sistemazione nei pressi di Bistrita 
Nasaud in Hotel 3 *.

Giorno 3: Tihuta - Moldavia monasteri - Suceava

Giorno 4: Suceava - Agapia - Piatra Neamt – Slanic 

Moldova
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Dopo la  colazione si guida verso Sinaia. Il 
resort è situato a circa 800 metri sopra il livello 
del mare, conosciuta anche come "la perla dei 
Carpazi", dove alla fine del 19 ° secolo il re Carol 
I costruì un sorprendente castello delle fiabe. Il 
castello dispone di 160 splendide camere 
utilizzate come residenza estiva dalla famiglia 
reale. Nel castello, Gustav Mahler con 

il suo fratello hanno lavorato e vissuto. Il 
dipinto murale della sala di teatro è dipinto 
da lui. Pranzo e degustazione di vini e negozi 
di souvenir-vino in Azuga. Poco dopo, si parte 
dai Carpazi e si guida  attraverso la valle di 
Prahova a Bucarest dove si arriva nel 
pomeriggio. Dipendente dal traffico, una 
visita notturna in Bucarest.

La colazione e dopo si fa il check-out. Visita 
della citta, con la visita del Palazzo del 
Parlamento (opzionale) o shoopping 

in un famoso centro comerciale di Bucarest 
(opzionale). Trasferimento al aeroporto. 

Giorno 5: Slanic Moldova - Brasov - Poiana Brasov - Bran

Si va verso Brasov e si visita la città, la 
famosa Chiesa Nerra e il centro de la città – visita 
pedonale.Si guida verso Bran dove si visita la 
fortezza costruita nel 14 secolo – il Castello di 
Bran. 

 Pranzo in un ristorante tradizionale.

Una passegiata nella regione di Bran 
per vedere il bel peissagio.Allogio e cena in 
un albergo 3*

Giorno 6: Sinaia - Azuga (degustazione di vini) - Bucharest

• pranzo in un ristorante tradizionale 

• biglietti ingresso

•  la colazione e la cena –gala dinners,  

folclore - incluse 

•  degustazione di vini  

• transferimento con minibus (AC, DVD, TV) 

•  transfero da/per l' aeroporto 

•  servizio bagagli 

•  guida specializzata 

Include:

Giorno 7: Bucharest
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• 7 notti in alberghi 3 e  4* in stanza doppia



Il Festival nazionale di uova dipinte - marzo 
2018, Ciocanesti, Bucovina.

Un evento unico nel paese, il festival 
nazionale di uova dipinte è organizzato 
annualmente il  ,,Martedì grasso” all'inizio del 
Grande Digiuno, volendo sottolineare la bella 
tradizione di questa zona - la pittura delle uova -  
e nello stesso tempo volendo portare Ciocanesti 
all'attenzione del mondo come un comune-
museo.

Il Festival della Ruota di Fuoco - marzo 
2018, Sinca Nouă

  Molte comunità romene celebrano l'ultimo 
giorno prima della Quaresima ma nessuno lo fa 
con cosi tanto stile come Sinca Noua vicino 
Brasov.Gli abitanti di questo villaggio pittoresco 
hanno un rituale notturno dove le ruote di fieno 
vengono incendiate e rotolate dalla cima di una 
collina vicina, una tradizione che simboleggia la 
purificazione.

La celebrazione dei Costumi Tradizionali - 
maggio 2018, Lapus, Maramureș

     Festa popolare dedicata ai costumi tradizionali 
e di nozze della Regione di Lapus.

Il Festival Nazionale della Trota - Maggio 
2018, Ciocanesti, Bucovina.

Facendo parte degli eventi per la 
promozione del autenticità locale e specificità, il 
Festival Nazionale della Trota riunisce un 
concorso di Pesca Sportiva, dimostrazioni di arte 
culinaria (ricette di trota) e dimostrazioni di 
rafting.

EUROPAfest – Maggio 2018, Bucarest

Uno dei più grandi festivalli musicali 
internazionali in Romania, Europafest attrae 
cantanti di jazz, pop, blues e classici da tutto 
il mondo. Oltre a una serie di concerti in 
decine di locali, funziona anche un jam 
session e un workshop per musicisti in 
ascensione e ospita il prestigioso Concorso 
Internazionale di Musica Jeunesses.

Il Festival Internationzionale del Film 
Transilvania - maggio - giugno 2018, 
Cluj-Napoca

    Fondato nel 2001 per la promozione dei 
film in Romania, questo vivace festival è 
diventato uno dei più popolari del suo genere 
in Europa orientale. Ora attira più di 55.000 
partecipanti, e attira registi e attori di talento 
provenienti da tutto il mondo. Questo è il 
luogo perfetto per vedere gli sforzi della 
nascente industria cinematografica del paese.

Il Festival Internazionale del Teatro 
Sibiu - giugno 2018, Sibiu

Il Festival Internazionale del Teatro di 
Sibiu è un evento che promuove l'eccellenza 
nelle arti dello spettacolo. La selezione degli 
eventi che fanno parte del programma è fatta 
dalla raccomandazione di un comitato 
artistico. Il Festival ha raggiunto una 
continuità, quindi ora è ben noto dall'America 
al Giappone, ed è diventato un'istituzione con 
una personalità e cultura molto ben definite.
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Fiera dell'Artigianato Tradizionale - giugno 
2018, Bucarest, Museo del Villaggio

Presso il Museo del Villaggio di Bucarest, 
questa fiera attira gli appassionati dell’artigianato 
provenienti da tutto il paese ed è il luogo ideale 
per acquistare un souvenir locale. Ospita anche 
un programma di dimostrazioni gratuite e 
workshop su tutto, dalla tessitura alla lavorazione 
della ceramica.

Il Festival di Danza, Canto e Costumi in 
Fisculaș - luglio, Dumbrăvița, Maramureș

       Il Festival delle tradizioni del villaggio tra 
Baia Mare, Baia Sprie e Lapus fiume.

La Festa Medievale di Sighișoara - luglio 
2018, Sighișoara

Durante la Festa Medievale di Sighișoara, la 
graziosa città di Sighisoara ritorna alle sue radici 
medievali. Gli abitanti del posto si vestono in 
costumi tradizionali, e le strade sono piene di 
animatori, artisti di strada e mostre artigianali. 
Una serie di cerimonie medievali e concerti 
all'aperto danno anche ai visitatori la possibilità di 
conoscere meglio il patrimonio rumeno.

Danza a Prislop - Agosto 2018, Prislop 
Borsa

Questa festa tradizionale romena di musica 
e danza è stata istituita per celebrare l'amicizia 
tra Moldavia, Transilvania e Maramures. Gli 
abitanti del villaggio in costumi tradizionali sfilano 
verso il Passo Prislop nei Carpazi. La sfilata si 
conclude con una grande festa con specialità 
romene e un sacco di celebrazioni rumorose.

La Festa della Zuppa di Pesce nel Delta del 
Danubio - settembre 2018, Crișan, Delta 
del Danubio

                Le squadre di chef di tutto il Delta del  

Danubio affascinano gli ospiti ed i turisti con i 
loro prodotti tradizionali, ma anche con uno 
straordinario spettacolo di folclore, canti e 
balli tradizionali.

Il Festival Internazionale di musica 
George Enescu - settembre 2018, 
Bucarest

       Ci sono oltre 150 gli eventi culturali che 
si svolgeranno a Bucarest e in altre città della 
Romania: Arad, Bacau, Brasov, Cluj Napoca, 
Iasi, Oradea, Sibiu e Timisoara. Il festival fa 
parte di un circuito internazionale di questo 
tipo e segna Bucarest nell'agenda di grandi 
orchestre e artisti di fama internazionale.

Sambra Oilor - settembre 2018, 
Maramureș

Questa antica pratica è celebrata in 
tutta la Romania e segna il ritorno dei pastori 
dalla montagna per l'inverno e la misurazione 
del latte di pecora. E 'stato un momento 
importante per le comunità pastorali, ed è 
meglio conservato in Maramures, dove molte 
delle antiche tradizioni rimangono intatti.

Il Mercatino di Natale di Sibiu - 
novembre-dicembre 2018, Sibiu

Sibiu detiene uno dei più grandi Mercati 
di Natale romeni e la sua Piazza Grande 
ospita mercanti provenienti da oltre 20 paesi 
che vendono di tutto dal vin brulè ai regali 
fatti a mano.

Il Festival di Usanze e Tradizioni 
Invernali - dicembre 2018, Sighetu-
Marmației, Maramureș

Ogni anno dal 1968, dopo Natale, una 
sintesi dei costumi invernali romeni e 
tradizioni viene eseguita a Sighetul-
Marmatiei, al Festival di Tradizioni Invernali: 
parata costumi, cavalieri, carrozze con 
cantanti, ecc.
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Culturale

Chiese di Moldavia

Le  otto chiese del nord della Moldavia, 
costruite tra la fine del 15 ° secolo alla fine del 16 
° secolo e con le loro pareti esterni coperti di 
affreschi, sono capolavori ispirati dall'arte 
bizantina. Essi sono autentici e particolarmente 
ben conservate. La Chiesa della Santa Croce, 
Patrauti, la Chiesa di San Giorgio dell'ex 
Monastero di Voronet, la Chiesa della 
decapitazione di San Giovanni Battista, Chiesa di 
San Giorgio di Suceava, La Chiesa di San Nicola e 
la Catholicon del Monastero Probota, la Chiesa 
dell 'Assunzione della Vergine dell'ex Monastero di 
Humor, la Chiesa dell'Annunciazione del 
Monastero Moldovita, Chiesa della Resurrezione 
del Monastero di Sucevita.

Fortezze daciche dei monti Orastie

     Costruito nel 1 ° secolo a.C e nel 10 d.c.  
sotto l'amministrazione dei Daci,  queste fortezze 
mostrano una insolita fusione di tecniche 
architettoniche militari e religiose e concetti del 
mondo classico e della tarda Età del Ferro 
europea.

Centro storico di Sighișoara

Fondata da artigiani e mercanti tedeschi 
conosciuti come i Sassoni della Transilvania, 
Sighisoara è un ottimo esempio di un piccolo 
borgo medievale fortificato che ha svolto un ruolo 
strategico e commerciale importante ai margini 
dell'Europa centrale per diversi secoli.

Monastero di Horezu

Fondato nel 1690 dal principe 
Constantin Brancoveanu, il monastero di 
Horezu, in Valacchia, è un capolavoro di stile 
'Brancovenesc'. E 'noto per la sua purezza 
architettonica e l'equilibrio, la ricchezza del 
suo dettaglio scultoreo, l'approccio delle sue 
composizioni religiose, i suoi ritratti votivi e le 
sue opere decorative dipinte.

Villaggi con chiese fortificate in 
Transilvania

Questi villaggi della Transilvania con le 
loro chiese fortificate forniscono una viva 
immagine del paesaggio culturale del sud 
della Transilvania. Fondati dai Sassoni della 
Transilvania, i sette villaggi sono caratterizzati 
da uno specifico sistema di uso del territorio, 
modello di insediamento e l'organizzazione 
della cascina di famiglia che sono stati 
conservati dal tardo Medioevo.

Le chiese in legno di Maramureș

Queste otto chiese sono esempi notevoli 
di una gamma di soluzioni architettoniche di 
diverse epoche e aree. Si tratta di una 
particolare espressione del paesaggio 
culturale di questa zona montuosa della 
Romania settentrionale.

Il Delta del Danubio

Le acque del Danubio, che sfociano nel 
Mar Nero, formano il più grande e meglio 
conservato dei delta europei. Il Delta del 
Danubio ospita oltre 300 specie di uccelli e 45 
specie di pesci d'acqua dolce nei suoi 
numerosi laghi e paludi.

PROPRIETA ROMENI ISCRITTI NELLA LISTA DEL  

PATRIMONIO MONDIALE DELL’ UNESCO

Naturale



„Accompagnateci per visitare le bellezze della Romania, uniche in Europa e nel mondo. 
Trascorrete alcuni giorni emozionanti con noi nel romantico Delta del Danubio o il castello 
da favola di Bran. Godetevi il vostro soggiorno presso i Monasteri di fama mondiale di 
Bucovina o le città medievali della Transilvania. Venite con noi a vedere le maestose 
montagne dei Carpazi ed ancora molte altre"

"Nessun viaggio in Europa orientale non sarebbe completo 
senza visitare la Romania. Paesaggi eccezionali, una grande 

diversità di fauna selvatica" (The Rough Guide)

Romania for you Team

Siete invitati a trovarci sul sito web www.romaniaforyou.com o visitare Bucarest, 
Romania, 146, Drumul Sarii Street, distretto 6..

Tel./ Fax: +40 21 4112626 | E-mail: office@romaniaforyou.com
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We look forward to

welcome you
to Romania!

Contact:

146 Drumul Sarii street

6 th district
Bucharest, Romania

060157

Tel./Fax: +40 21 4112626
Mobile: +40 722 394 858
E-mail: office@romaniaforyou.com
Web: www.romaniaforyou.com
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