Parrocchia San Michele Arcangelo – Mirano

17-24 Giugno 2019

ROMANIA CRISTIANA
Un viaggio-Pellegrinaggio da Bucarest ai Monasteri
affrescati della Bucovina tra città medievali e
affascinanti castelli - Estate 2019
17 giugno:

VENEZIA - BUCAREST

Partenza da Venezia per Bucarest, via Vienna, alle ore 07.25. All’arrivo, incontro
con la guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico della
capitale romena (gli edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza
della Rivoluzione e la Piazza dell’Università). Cena in ristorante tipico e
pernottamento in albergo a Bucarest.
18 giugno: BUCAREST – SIBIU - SEBES (300 km)
Colazione e partenza per Sibiu.
Sosta al monastero Cozia del XIV sec.:
conosciuto come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania.
Continuazione per Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in
ristorante. Visita del centro storico di Sibiu nota per il suo sistema di fortificazione
con oltre 7 km di cinta muraria. Si potrà ammirare la Piazza Grande, con la
particolarità dei tetti con "gli occhi che ti seguono", la piazza Piccola con il ponte
delle Bugie e la imponente chiesa evangelica (solo esterno: chiusa per restauro).
Cena tipica dai contadini del villaggio Sibiel. Pernottamento in hotel a Sebes.

19 giugno: SEBES - SIGHISOARA - TARGU MURES (190 km)
Colazione e visita di Sebes, cittadina transilvana di origine sassone. Sosta alla
chiesa evangelica (XIV sec). Partenza per Sighisoara: città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Pranzo in ristorante. Visita della
cittadella medioevale della Romania: 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,….Il più bello e famoso monumento della città, è la Torre
dell’Orologio (solo esterno). Cena e pernottamento in albergo a Targu Mures.

20 giugno: TARGU MURES - BISTRITA - Monasteri della BUCOVINA
RADAUTI (260 km)
Colazione e 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
monasteri affrescati costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il
Grande e suo figlio Petru Rares. Pranzo in ristorante. Visita del monastero
Moldovita, del 1532. Visita del monastero Sucevita, (1582-84). Sosta a
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera
risalente all’età del Bronzo. Arrivo a Radauti. Cena e pernottamento in albergo.

21 giugno: RADAUTI - Monasteri BUCOVINA - PIATRA NEAMT (160 km)
Colazione e continuazione della visita dei monasteri della Bucovina, con il
monastero Voronet del 1488, nominato la Cappella Sistina dell’Est Europa per
il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali
è ”il Giudizio Universale”. Partenza per Piatra Neamt. Visita del monastero
Neamt, uno dei più antichi e dei più importanti della regione della Moldavia.
Pranzo in ristorante. Visita del monastero Agapia del XVII sec. famoso sia per il
museo, sia per i laboratori. Arrivo a Piatra Neamt, città che per la sua bellezza
è chiamata anche “Perla Moldovei” (la perla della Moldavia). Cena e
pernottamento in albergo a Piatra Neamt.
22 giugno: PIATRA NEAMT - Le GOLE di BICAZ – BRAN - BRASOV (250 km)
Colazione e partenza per Brasov. Passaggio della catena dei Carpati,
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km.
Passaggio accanto al Lago Rosso. Pranzo in ristorante. Arrivo a Bran. Visita del
Castello omonimo, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne
residenza dei sovrani del Regno di Romania.
Arrivo a Brasov: visita al
“Quartiere di Schei” con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV
sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera), la chiesa più grande della Romania in
stile gotico e le antiche fortificazioni della città. Cena e pernottamento a Brasov.
23 giugno:
BRASOV – SINAIA - BUCAREST (200 km)
Colazione e partenza per Bucarest. Sosta a Sinaia, denominata “la Perla dei
Carpati”, la più nota località montana della Romania. Visita del Castello Peles,
antica residenza reale: l’interno comprende 160 stanze. Arrivo a Bucarest e
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al completamento delle visite della
capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”. Visita del Museo Nazionale
Cotroceni: il palazzo occupa il sito di un monastero fatto costruire nel 1679 da
Şerban Cantacuzino. Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico.
Pernottamento in albergo.
24 giugno:
BUCAREST - SNAGOV - VENEZIA
Colazione e visita alla “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa
romena) ammirando la chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro
dell’architettura romena. Pranzo e partenza per Snagov. Visita del monastero
dalla storia misteriosa. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes,
l’Impalatore, noto con il nome di Dracula, sia stato sepolto nel monastero che
sorge sull’isola del Lago di Snagov, da alcuni monaci secondo la volontà del
defunto. Il monastero nasconde molti misteri come il lago che lo circonda. In
tempo utile, arrivo in aeroporto per l’imbarco sul volo per l’Italia via Vienna, delle
ore 18.40. Arrivo previsto a Venezia, alle ore 21.20

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1100,00
versando euro 500,00 all’iscrizione assieme
a una copia della Carta Identità
LA QUOTA COMPRENDE:
-

Tasse aeroportuali (passibili di conguaglio fino all’emissione dei biglietti);
Viaggio con voli di linea Austrian, da Venezia per Bucarest via Vienna, in classe
turistica, tasse aeroportuali comprese (salvo eventuali conguagli);
Sistemazione in alberghi 4/5 Stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa come da programma, inclusa acqua minerale ai
pasti;
Una cena tipica dai contadini a Sibiel (menu tipico e bevande incluse);
Una cena con spettacolo folcloristico in ristorante tipico a Bucarest;
Visite ed escursioni come da programma con pullman GT privato e guida
accompagnatrice parlante italiano per tutta la durata del tour;
Ingressi come da programma;
Mance (obbligatorie);
Assicurazione sanitaria e bagaglio Allianz Global Assistance.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Bevande oltre all’acqua;
Extra di carattere personale in genere;
Supplemento camera singola;
Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione)

STRUTTURE ALBERGHIERE:
17 - 18 giugno
18 - 19 giugno
19 - 20 giugno
20 - 21 giugno
21 - 22 giugno
22 - 23 giugno
23 - 24 giugno

1 notte a Bucarest
1 notte a Sebes
1 notte a Targu Mures
1 notte a Radauti
1 notte a Piatra Neamt
1 notte a Brasov
1 notte a Bucarest

Hotel Capitol 4*
Hotel Leul De Aur 4*
Hotel Grand 4*
Hotel Gerald’s 4*
Hotel Central Plaza 4*
Hotel Aro Palace 5*
Hotel Parliament 4*

Voli: sono della compagnia Austrian Airlines:
17 giugno
17 giugno

OS 528 Venezia – Vienna
OS 783 Vienna – Bucarest

07.25 – 08.30
10.05 – 12.40

24 giugno
24 giugno

0S 792 Bucarest – Vienna
OS 527 Vienna – Venezia

18.40 – 19.20
20.15 – 21.20

