
 
 

 

Gran Tour della Romania 
 

 

 

 

 

Un Paese ricco di fascino e storia  
Un tour in Romania regala emozioni uniche: è un viaggio tra storia e leggenda, tra 

 l’incanto della natura e i sapori della cucina tradizionale, è cultura e folklore, è magia pura. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º giorno: 16/08/2023                                                                        Catania - Bucarest - Curtea de Arges 

Raduno dei partecipanti in aeroporto a Catania. Incontro con l’accompagnatore GFG Travel, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo di linea con scalo per Bucarest. Sbarco a Bucarest, ritiro dei bagagli, 

incontro con la guida, sistemazione in pullman GT e partenza per Curtea de Arges, dove visiteremo il 

Monastero Curtea de Arges, considerato il più bel monastero del centro est d’Europa. Trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

2° giorno: 17/08/2023                                                                                  Curtea de Arges - Cozia - Sibiu 

Prima colazione in hotel. Visita guidata della Chiesa Principesca di Santo Nicolae, eretta a metà del XIV secolo 

in stile Bizantino. Partenza per la visita del Monastero Cozia, uno dei più bei monumenti medievali della 

Romania, fondato dal più famoso Principe della Valachia: Mircea il Vecchio. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la famosa Sibiu. Arrivo in serata, sistemazione in hotel. Trasferimento in agriturismo a 

Sibiel, cena tipica con spettacolo, canti e danze folcloristiche. Rientro in hotel per il pernottamento. 

3° giorno: 18/08/2023                    Sibiu - Biertan - Sighisoara - Targu Mures - Bistrita 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Sibiu, magica città immersa in un’atmosfera d’altri tempi, che nel 

2007 è stata capitale culturale europea. Nel suo centro storico potremo ammirare: Palazzo Bruckenthal in stile 

Barocco; il Ponte delle Bugie; la Cattedrale dei sassoni, eretta agli inizi del XVI secolo; la barocca Cattedrale 

Cattolica; le piazze della città (Piazza Grande e Piazza Piccola) e la Cattedrale Cristiana-Ortodossa. Proseguimento 

per Biertan e visita della chiesa fortificata, costruita tra il XV e il XVI secolo in stile gotico con alcuni elementi 

rinascimentali. Proseguimento per Sighisoara, arrivo per il pranzo nel famoso ristorante Dracula. Pomeriggio 

dedicato alla visita guidata di Sighisoara. Diverse sono le torri di difesa che incorniciano la città: la torre dei 

Cordai, dei Sarti e dei Calzolai e la famosa Torre dell’Orologio. Proseguimento per Bistrita, lungo il percorso 

attraversiamo la città di Targu Mures, nel cuore della Transilvania, dominata dalla Piazza delle Rose circondata 

da bei palazzi: il Comune,  la Prefettura, il Palazzo della cultura e altri ancora. Arrivo in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

16 - 25 
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10 giorni / 9 notti 

  
 

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE GFG TRAVEL - VOLO DA CATANIA - HOTEL 4*/5*/3*Sup - 
CIRCUITO IN PULLMAN GRAN TURISMO - PENSIONE COMPLETA - ACQUA IN BOTTIGLIA AI PASTI - TUTTE LE 
VISITE ED ESCURSIONI IN ITALIANO CON ESPERTA GUIDA LOCALE - INGRESSI INCLUSI - ESCURSIONE 
NELLA FORESTA IN MOCANITA (TRENO A VAPORE DEGLI ANNI '30) - PRANZO BARBECUE NELLA FORESTA - 
CENA TIPICA CON SPETTACOLO, CANTI E DANZE FOLCLORISTICHE A SIBIEL - PRANZO NEL FAMOSO 
RISTORANTE DRACULA A SIGHISOARA - PRANZO E DEGUSTAZIONE DI CHAMPAGNE NELLA FAMOSA 
CANTINA REALE DI AZUGA - CENA DI ARRIVEDERCI CON INTRATTENIMENTO NELLA PIÙ ANTICA BIRRERIA DI 
BUCAREST - DIMOSTRAZIONE DI PITTURA ARTIGIANALE SULLE UOVA - RADIOGUIDE AURICOLARI - TASSE 
DI SOGGIORNO  INCLUSE  -  ASSICURAZIONE MEDICO / BAGAGLIO / GARANZIE  AGGIUNTIVE  PER  COVID-19 
 



 
 

 

4° giorno: 19/08/2023      Bistrita - Vale di Iza (Barsana-Bogdan Voda-Ieud) - Sapanta - Sighetu Marmatiei 

Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione di Maramures, situata all'estremo nord-ovest della 

Romania, tra le scure foreste dei Carpazi, è una regione che conserva intatte tradizioni millenarie in un ambiente 

bucolico e silente, dove i contadini lavorano ancora con strumenti antichi e sono sempre pronti per le feste 

popolari; una regione famosa per la suggestiva architettura "spontanea" in legno: dai portici delle case alle chiese 

dai tetti aguzzi. Un mondo fuori dal tempo. Attraverso le valli di Iza e di Mara, veri e propri musei d'arte rurale 

all'aperto, arriveremo nella terra delle famose chiese di legno per la visita guidata delle chiese di Bogdan Voda 

e Ieud (monumenti UNESCO) e del Monastero Barsana, con antichi affreschi e icone su legno e con le loro 

tipiche torri snelle. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio ci recheremo nel villaggio Sapanta dove visiteremo 

il Cimitero Allegro e il Monastero Sapanta Peri con la chiesa in legno più alta del mondo. Trasferimento in 

hotel a Sighetu Marmatiei, cena e pernottamento. 

5° giorno: 20/08/2023                Sighetu Marmatiei - Viseul de Sus - Vatra Moldovitei – Gura Humorului 

Prima colazione in hotel. In mattinata faremo un viaggio indietro nel tempo salendo a bordo di un autentico 

treno a vapore degli anni '30 (Mocanita), unico mezzo di trasporto ancora in uso per poter attraversare la 

foresta di Maramures. Sarà un viaggio insolito alla scoperta delle tradizioni ancestrali, immersi in una natura 

incontaminata. Passeremo attraverso valli, ponti, gallerie, rocce; da un'altitudine di 600 metri arriveremo fino a 

1100 m,  entrando da subito in un paesaggio da sogno. Pranzo barbecue nella foresta. Proseguimento per la 

Bucovina, conosciuta come "la terra dei 2000 monasteri". I monasteri Voronet, Sucevita, Moldovita e Humor, 

con i loro affreschi sia interni che esterni, ciascuno con il proprio colore dominante, furono decorati tra il sec. XV e 

XVI e sono considerati capolavori di arte bizantina, unici in Europa, motivo per il quale fanno parte del patrimonio 

UNESCO. Anticamente svolgevano un ruolo di difesa, ma una volta decorate con gli affreschi con temi religiosi, 

divennero una Bibbia illustrata per il popolo analfabeta del XVI secolo. Visita del Monastero Moldovita, risalente 

al 1532 e costruito da Petru Rares, è dipinto sia all’esterno sia all’interno. Il colore dominante del Monastero di 

Moldovita è il giallo oro. Dopo la visita assisteremo a una dimostrazione di pittura artigianale sulle uova. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: 21/08/2023        Gura Humorului - Sucevita - Dragomirna - Voroneț - Marginea - Gura Humorului  

Prima colazione in hotel. Continuazione della visita dei monasteri. Il Monastero Sucevita, famoso per 

l’affresco chiamato la Scala delle Virtù e per le sue imponenti mura di cinta. Gli affreschi esterni sono datati 1596 e 

il colore verde predomina su tutti. Il Monastero Dragomirna, costruito agli inizi del XVII secolo, conserva una 

splendida decorazione in pietra con oltre 1000 motivi che arredano la torre. Il Monastero Voronet, conosciuto 

come la Cappella Sistina dell'Est Europa e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi 

all'esterno della Chiesa. Il colore dominante è il “blue di Voronet”. Vicino al Monastero si trova un piccolo 

mercato di artigianato e abiti  tradizionali lavorati dagli abitanti del villaggio. Sosta a Marginea, nota per la 

ceramica nera dell'età del Bronzo oggi riprodotta nei laboratori artigianali locali. Pranzo in ristorante tipico in 

corso di visita. Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

7° giorno: 22/08/2023                   Gura Humorului - strada panoramica - Brasov 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita del Monastero Agapia, famoso per le bellissime 

icone, i ricami e l'artigianato. Dopo il pranzo in ristorante, percorrendo una lunga strada panoramica, 

arriveremo a Brasov, una delle più affascinanti località medievali della Romania di cui visiteremo il quartiere di 

Schei con la chiesa di Santo Nicolae e la prima Scuola Romena risalente al XV secolo, le porte Schei ed Ecaterina, 

gli esterni della Chiesa Nera, la piazza Centrale con la vecchia sede del Comune e la Cattedrale Cristiana-

Ortodossa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: 23/08/2023         Brasov - Bran - Sinaia - Bucarest 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bran dove visiteremo l’omonimo Castello, fortezza costruita nel 1377 

con lo scopo di difendere la principale strada commerciale tra Brasov e la Valachia. La leggenda attribuisce il 

castello a Vlad Tepes, personaggio storico conosciuto come Conte Dracula. Visita del Museo di Bran che 

custodisce i mobili originali che fino il 2009 erano all’interno del castello. Lungo la strada per Sinaia, faremo una 

sosta alla famosa cantina reale di Azuga, la cantina della famiglia Reale della Romania, per il pranzo e 

la degustazione di champagne. Arrivo a Sinaia e visita del Castello di Peles, residenza reale costruita in una 

mescolanza di stili tra il 1875 e 1914 che conserva collezioni d'armi, tappezzerie, mobili, quadri e sculture. 

Proseguimento per Bucarest, arrivo e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

9° giorno: 24/08/2023                            Bucarest 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Bucarest. La capitale della 

Romania è un po’ il simbolo del cambiamento che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni. Ferita profondamente 

dalla dittatura, ha cercato di rialzarsi valorizzando ciò che già aveva ma, allo stesso tempo, puntando al futuro. Un 

esempio? La valorizzazione delle strette strade di Lipiscani, uno dei quartieri più antichi della città, o il grandioso 

teatro Atenui Roman in Piazza della Rivoluzione, dove nel 1989 venne rovesciato il regime comunista. Durante il 

giro panoramico ammireremo l’Arco di Trionfo, il Palazzo Reale diventato il Museo Nazionale d’Arte, la Via dalla 

Vittoria, il Palazzo Cotroceni, la Casa del Popolo, il Museo del Villaggio Romeno e la Cattedrale Patriarcale 

Cristiana-Ortodossa Romena. Visita guidata del Palazzo Cotroceni e del Museo del Villaggio Romeno. Pranzo in 



 
 

 

ristorante in corso di visita. Cena di arrivederci con intrattenimento nella più antica birreria di Bucarest, 

oggi uno dei migliori ristoranti. Rientro in hotel per il pernottamento.  

10° giorno: 25/08/2023                      Bucarest - Catania 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Bucarest. Assistenza durante le procedure d’imbarco e 

rientro a Catania con volo di linea con scalo. Fine dei servizi. 
 

Il tour potrebbe subire variazioni in funzione del contingentamento degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti e/o per ragione tecniche o climatiche. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

La quota comprende: 
 
 

• Accompagnatore GFG Travel per tutta la durata del tour; 

• Volo di linea con scalo Catania/Bucarest/Catania; 

• Tasse aeroportuali; 

• 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva; 

• Circuito in pullman Gran Turismo come da programma; 

• Sistemazione in camera doppia/matrimoniale in Hotel 4*,5*,3*Sup.;  

• Trattamento di Pensione Completa, dalla cena del 1°g. alla colazione del  

   10°g.; 

• Acqua in bottiglia durante i pasti; 

• Esperta guida locale per tutta la durata del tour; 

• Tutte le visite ed escursioni guidate come da programma; 

• Gli ingressi previsti da programma; 

• Cena tipica con spettacolo, canti e danze folcloristiche a Sibiel; 

• Pranzo nel famoso ristorante Dracula a Sighisoara; 

• Escursione nella foresta in Mocanita (treno a vapore degli anni '30); 

• Pranzo barbecue nella foresta; 

• Dimostrazione di pittura artigianale sulle uova; 

• Pranzo e degustazione di champagne nella famosa cantina reale di Azuga; 

• Cena di arrivederci con intrattenimento nella più antica birreria di Bucarest; 

• Radioguide auricolari; 

• Tasse di soggiorno negli hotel; 

• Assicurazione Spese mediche (€15.000) / Bagaglio (€1.500) / Assistenza   

  alla persona / Garanzia Infortuni (€50.000 solo fino a 75 anni) / Responsabilità  

  Civile (€50.000) / Garanzie aggiuntive per Covid-19.  
    

La quota non comprende: 
• Supplemento camera singola €360; 
• Assicurazione annullamento facoltativa; 
• Mance, bevande, eventuale caro carburante, 
  extra e quanto non indicato alla voce “La  
  quota comprende”. 

Quota individuale di partecipazione: € 1.990,00 

Per informazioni e prenotazioni: 

 
 
 
 

Tel. Parrocchia: 0931.454855 
 

Don Rosario Sultana 350.1112422 

Penalità in caso di annullamento: 
Fino a 61 gg prima della partenza � 25%; 
da 60 a 31 giorni prima � 50%;   
da 29 a 20 giorni prima � 75%;  
da 19 a 0 giorni prima � 100%. 

 


