
 

 
 

TREKKING AI PIEDI DEI CARPAZI 

Monti selvaggi e colline sconfinate 

 
 
 

 
 
In qualunque periodo dall’anno, dal lunedì al venerdì, per un minimo di anche 2 
sole persone. 
 
Il periodo migliore rimane comunque da maggio a ottobre. 
 
 
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. 
 

è un viaggio di  

 



IL VIAGGIO: 

 

Romania, trekking individuale ai piedi dei Carpazi 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° GIORNO 
Bucarest 
Dopo avere raggiunto Bucarest in maniera individuale troviamo un referente locale che ci 
consegna tutto il materiale cartografico necessario al compimento del tour.  
A seconda del nostro orario d’arrivo prendiamo un treno che ci porta fino a Zarnesti, con 
cambio a Brasov. Se lo desideriamo possiamo anche fermarci a visitare la deliziosa cittadina 
medievale di Zarnesti. Pernottamento e cena a Zarnesti. 
 
2° GIORNO 
PARCO NAZIONALE DI PIATRA CRAIULUI 
Trekking nel Parco Nazionale di Piatra Craiului; oggi raggiungiamo Curmatura e la sua tipica 
cima a cappello; ammireremo scenari da togliere il fiato e le immense valli lo circondano. 
All’ora di pranzo ci verrà servita una deliziosa zuppa calda e una torta alle mele, ricetta unica 
del proprietario della guesthouse che ci ospita! Nella strada del ritorno attraversiamo le 
affascinanti gole di Zarnesti e le loro pareti verticali lunghe fino a 200 metri. 
5 ore di camminata, 15 km, +800m, -300 m; pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 

 
3° GIORNO 
BRAN 
Con un leggera passeggiata raggiungiamo oggi il misterioso e suggestivo castello di Bran, che 
è stato costruito nel XIV secolo e che ha avuto un forte ruolo di difesa contro i barbari. 
Successivamente il suo compito è stato quello di proteggere la Transilvania dalle invasioni degli 
Ottomani. Ma questa fortezza è divenuta famosa grazie alla figura letteraria e leggendaria di 
Dracula creata dalla geniale penna dello scrittore irlandese Bram Stocker, basata sulla figura 
del realmente vissuto (e realmente temuto!) principe Vlad Tepes di Vallachia.  
Rientriamo con un transfer privato a Zarnesti per il pernottamento. 
4 ore e mezza di camminata, 12 km, +300m, -600m; pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
 
4° GIORNO 
PARCO NAZIONALE DI PIATRA CRAIULUI 
Oggi camminiamo nel parco nazionale di Piatra Craiului attraverso pascoli e pastori, ovili e 
affascinanti villaggi sparsi qua e là che ci faranno viaggiare nel passato quasi come una 
macchina del tempo. Finiamo la nostra giornata raggiungendo un antico e tradizionale villaggio 
di montagna, dove passiamo la notte. 
5 ore di camminata, 14 km, +/- 550 m; pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
 
5° GIORNO 
MONTI BUCEGI 
Lasciamo oggi i paesaggi da cartolina – oltre che da fiaba! – del parco nazionale di Piatra 
Craiului e ci dirigiamo verso gli altrettanto scenografici e spettacolari paesaggi che troviamo ai 
piedi dei monti Bucegi dove abitano numerosi allevatori; ecco perché ogni villaggio ha una 
lunga tradizione nella preparazione del formaggio. 
4 ore di camminata, 13 km, +250m, -350m (possibilità di richiedere un percorso più lungo); 
pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
 
6° GIORNO 
MONTI BUCEGI 
Attraverso il massiccio dei Bucegi, camminiamo lungo un sentiero indimenticabile per la sua 
bellezza e magnificenza, ammirando i panorami e le meravigliose vedute sulle creste di Piatra 
Cruiuli.  
6 ore di camminata, 18 km, +650 m, -900 m (possibilità di richiedere un percorso più breve); 
pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 



7° GIORNO 
MONTI BUCEGI 
Il nostro cammino continua ai piedi dei monti Bucegi; un trekking lungo le prateria di Gutanu e 
le pareti verticali delle creste di Bucegi. A partire da giugno si possono trovare i pastori coi loro 
greggi e chiedere loro di assaggiare il formaggio fatto in casa. Ultimo pomeriggio di relax 
dedicato a gustarci i meravigliosi ambienti che ci circondano. 
6 ore di camminata, 18 km, +700 m, -900 m; pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 
 
8° GIORNO 
BRAN – BRASOV – BUCAREST 
Con un transfer privato raggiungiamo prima Brasov e poi Bucarest, all’arrivo fine dei servizi. 
Pasti inclusi: colazione. 
 
 
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 da effettuarsi in autonomia con il supporto di una cartografia dettagliata fornita al 
momento dell’arrivo, trasferimenti organizzati che prevedono anche il trasporto dei bagagli e 
numero d’emergenza attivo 24h al giorno. 
 
 
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia: 600 € + volo aereo  
Costo volo aereo a partire da € 150 (tasse incluse) 
 
 

La quota comprende: 

- 7 pernottamenti con colazione (tutte le strutture, eccetto una, hanno i servizi privati) 

- 6 picnic 

- 7 cene 

- transfer giorno 1 e giorno 8 

- trasporto bagagli 

- descrizione tecnica dell’itinerario; mappe tracciate, lista dei contatti, documenti e 
voucher. Il roadbook include: ristoranti, musei, artigiani locali e un numero di 
emergenza disponibile 24h. 

- assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 

- volo aereo internazionale 

- mance 

- spese personali 

- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 
 
 
 



 

NOTIZIE UTILI 

 
CLIMA: Il clima nel suo complesso ha caratteristiche sub-continentali, più accentuate 
nell'interno. La latitudine piuttosto meridionale è infatti favorevole al raggiungimento di 
temperature sufficientemente elevate in estate, soprattutto dove manca l'effetto ventilato delle 
brezze portate dal 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.  
 
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. 

 

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 

 
 


