
ROMANIA E LA TRANSILVANIA
A casa del Conte Dracula

Dal 18.08 al 26.08.2018
Minimo 10 partecipanti.

Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta  a visitare le bellezze naturali,  storiche e artistiche del  paese visitato,  dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un  viaggio  responsabile  mira  a  sostenere  le  economie  locali  dei  paesi  di  destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, nonché
dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:Viaggio culturale e di scoperta della regione della Transilvania.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

18.08.18
ITALIA – BUCAREST - RASNOV
Una volta arrivati all’aeroporto di Bucarest incontriamo la nostra guida e il nostro autista e con 
un transfer privato partiamo alla volta di Rasnov, che raggiungiamo in 2 ore e mezza. Alla fine 
della giornata, per chi ha ancora energia, raggiungiamo e visitiamo a piedi la fortezza di 
Rasnov. Cena e pernottamento.

19.08.18
       FAGARAS
       Durante i trasferimenti odierni visitiamo tre splendidi siti. Prima tappa (solo fotografica) il 

mitico castello di Bran, autentica perla gotica, divenuto famoso per essere stato scelto dallo 



scrittore irlandese Bram Stocher come dimora dello spietato e temuto conte Dracula; è il turno 
poi di Ohaba dove ci fermeremo per pramzo per continuare poi verso Sambata de Sus, dove ci 
aspetta il monastero ortodosso Brancoveanu e l’originale villaggio di Lisa, dove un telaio per la 
lana che ha più di cento anni di vita sta tuttora lavorando.

        Nel tardo pomeriggio arriviamo a Carta, e qui ci aspettano le rovine dei monasteri Cistercensi e 
con un po’ di fortuna avremo la possibilità di incontrare il monaco e ascoltare le sue bellissime 
storie. Raggiungiamo poi in serata Sibiu, pernottamento.

20.08.18
SIBIU E L’EREDITÀ SASSONE

        Dopo colazione visitiamo Astra, il più grande museo etnografico a cielo aperto di tutta la 
Romania che si trova nella riserva naturale di dumbrava Sibiului. Pranziamo in una fattoria 
tradizionale con del buon cibo rigorosamente a chilometro zero a Sibiel dove faremo anche una
scampagnata a bordo dei tradizionali carretti trainati da cavalli nei villaggi circostanti. Nel 
pomeriggio rientriamo a Sibiu, una delle più belle città medievali della Romania ed è 
certamente questo il motivo che nel 2007 è stata scelta come Capitale Europea della Cultura. 
Da antico villaggio romano a territorio sassone, Sibiu è stata anche la residenza del governo 
austriaco della Transilvania. Le sue piccole stradine acciottolate, le corti pittoresche e le 
gradinate di pietra creano sicuramente un’atmosfera molto romantica. Pranzo e 
pernottamento.

21.08.18
ALBA IULIA E IL CASTELLO DEI CORVINO
Oggi andiamo alla scoperta del posto dove la storia ha avuto il coraggio di ricostruirsi e vivere
ancora, fino al presente: la cittadella di Alba Iulia. E’ stato qui infatti dove, nel 1918, la Romania
moderna con tutti  i suoi confini storici è stata unificata a dicembre 1918, facendo in modo
quindi che questa cittadella diventasse la più significativa ed importante per tutto il popolo
rumeno.  Sempre  qui  sono  stati  incoronati  anche  tutti  i  re  e  le  regine  della  Romania
contemporanea.  Procediamo  poi  per  il  castello  dei  Corvino,  uno  dei  più  grandi  e  meglio
conservati castelli d’Europa. E’ stato costruito in epoca Gotico - Rinascimentale sulle rovine di
un’antica  fortificazione.  Questo castello  non ci  impressione  solo  per la sua  magnificenza  e
bellezza, ma anche per il mistero in cui è avvolto; si narra infatti che qui Vlad III di Vallachia
(meglio  conosciuto  come  Vlad  l’Impalatore)  sia  stato  imprigionato  da  John  Hunyadi,  capo
militare dell’Ungheria. Pernottamento.

22.08.18
SIGHISOARA
Visitiamo oggi il castello di Slimnic, costruito nel XIII secolo e la cittadella di Valea Viilor, che ci
da l’occasione di fare uno spuntino casalingo. La chiesa di questa piccola città è attualmente
frequentata solo dai pochi rimanento Sassoni del villaggio. La signora Scheinder, la donna più
vecchia del villaggio, sarà onorata di presentarci i monumenti e di spiegarci la loro storia. Nella
via per Sighisoara visiteremo anche la Chiesa evangelica fortificata di Biertan, una delle più
grandi della Transilvania con tre grandi mura di difesa. Nel pomeriggio arriviamo a Sighisoara,
una cittadina antica, ma mantenuta molto bene. Ogni sua torre è stata studiata e costruita da
una differente corporazione di artigiani. Pernottamento.

23.08.18
VISCRI E BRASOV
Nella prima parte della giornata visitiao una delle perle più autentiche della Transilvania, la
chiesa fortificata di Viscri, che ha appena festeggiato il suo settecentesimo anniversario.
Questa chiesa è stata restaurata con l’aiuto della fondazione del Principe Carlo d’Inghilterra.
Facciamo visita ad una tradizionale fornace che ha aiutato in quel periodo di rinnovamento alla
costruzione  delle  antiche case del  villaggio.  Proseguiamo poi  verso Brasov.  Pranzo,  cena e
pernottamento.



24.08.18
BRASOV
Oggi siamo a Brasov, una delle più popolari città rumene, è anche una delle sette città della
Transilvania fondate dai Sassoni durante il XII secolo, durante il periodo in cui erano presenti
numerosi  nell’area per vigilare sui passi  dei monti  carpazi  dalle invasioni  straniere. La città
vecchia è mantenuta benissimo e noi la visitiamo in lungo e in largo grazie alla nostra guida
locale. Pernottamento.

25.08.18
BUCAREST
Arriviamo a Bucarest in tarda mattinata e andiamo alla scoperta di questa città che tra le due
guerre  mondiali  era conosciuta  a livello globale come la “Parigi  dell’Est”.  Oggi  è  una città
veramente eclettica e si possono ritrovare molto facilmente le influenze del periodo medievale
con la conquista da parte degli Ottomani, la successiva architettura neoclassica e il recente
periodo comunista.
Pernottamento.

26.08.18
ITALIA
All’orario appropriato raggiungiamo l’aeroporto con un transfer privato. Volo di rientro.

Il  programma  di  viaggio  può  subire  variazioni  sia  per  quanto  riguarda  gli  incontri  che
l’itinerario.  Tali  modificazioni  possono  essere  determinate  dalla  momentanea  indisponibilità
delle  comunità  ospitanti  o  da  variazioni  delle  condizioni  sociali  ed  ambientali  che  si
determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO
Viaggio di gruppo con guida parlante italiano sempre presente.

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 10 persone.

Calcolato su 10 persone: 980 € + tasse aeroportuali 

Supplemento singola: 150 €

La quota comprende:
- volo aereo a/r Lufthansa
- 6 pernottamenti con colazione in hotel 3*
- 2 pernottamento con colazione in guesthouse (una guesthouse ha i servizi condivisi)
- 3 pranzi al sacco
- 2 cene 
- entrate a: Ohaba, Lisa, Carta, Sambata de Sus, Museo della cultura sassone di Astra, Chiese
fortificate di Valea Viilor e Biertan, Torre di Sighisoara, Chiesa fortificata di Viscri, Cjiesa nera di
Brasov.
- tutti i transfer
- guida parlante italiano per tutta la durata del tour
- assicurazione medica 

La quota non comprende:
- tasse aeroportuali (193 € da ricalcolare al momento dell’emissione)
- rimanenti pasti
- bevande
- mance
- spese personali
- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende'



VOLI INTERNAZIONALI LUFTHANSA

18.08.18   LH247   Malpensa – Francoforte   h.09:30-10:50
18.08.18   LH1420 Francoforte – Bucarest   h.14:20-17:35

26.08.18   LH1653 Bucarest – Monaco   h.12:45-13:45
26.08.18   LH1860 Monaco – Malpensa  h.15:20-16:25

N.B.: potrebbero esserci delle variazioni dei voli.

NOTIZIE UTILI

CLIMA: Il  clima  nel  suo  complesso  ha  caratteristiche  sub-continentali,  ovviamente  più
accentuate  nell'interno.  La  latitudine  piuttosto  meridionale  è  infatti  favorevole  al
raggiungimento di temperature piuttosto elevate in estate, soprattutto dove manca l'effetto
mitigatore del mare, mentre gli inverni sono decisamente freddi, essendo il paese soggetto a
irruzioni fredde che giungono da est/nordest, ovvero dalle steppe russe e ucraine. Gli effetti di
tali raffreddamenti si prolungano poi spesso anche oltre il termine dell'irruzione fredda per il
noto fenomeno dell'inversione termica, con il ristagno dell'aria fredda, più pesante, nei bassi
strati,  con lo scorrimento di masse d'aria più mite alle quote superiori,  cosa che determina
spesso nevicate se l'aria in questione è umida e non stabile, oppure nebbie o strati bassi se
invece essa è più stabile e quindi scorre sopra quella fredda. In questo caso resta al suolo uno
strato poco spesso di aria fredda, con cieli grigi, assenza di vento, freddo con ridotta escursione
giornaliera (e qualità dell'aria in continuo peggioramento in quanto nello strato al suolo restano
intrappolati anche gli inquinanti), mentre in montagna splende un tiepido sole.
L'intenso riscaldamento che sulle pianure si ha in estate favorisce la formazione di temporali
soprattutto  pomeridiani,  in  particolare  sulle  zone  montuose,  dove  l'orografia  favorisce  il
sollevamento  delle  "termiche",  e  quando  affluisce  aria  più  fresca  e  instabile  da
ovest/nordovest, fatto molto frequente di solito in giugno. In autunno l'arrivo di aria più fredda
spesso  non  trova  più  le  condizioni  favorevoli  ai  temporali  sulla  terraferma,  ma  le  trova
sull'ancora caldo Mar Nero, dal quale i fenomeni possono poi raggiungere anche le coste.
(da www.meteogiornale.it)

DOCUMENTI: passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE ma non dell'area Schengen.

VALUTA: Il leu romeno (plurale lei) è la moneta ufficiale della Romania, 1 € = 4,65 RON.

FUSO ORARIO: UTC +02:00, 1 h in più rispetto all’Italia.

ELETTRICITA’: Il voltaggio è di 220 volt, con prese elettriche come quelle usate anche in Italia.

Per le  condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.



Organizzazione
tecnica:

PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili

www.planetviaggi.it


