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Halloween in Transilvania 
alla corte del conte Dracula 

30 ottobre – 2 novembre 2018 
€ 480,00 base 15 pax € 460,00 base 20 pax 

Quota a persona in doppia 4 giorni – 3 notti Suppl. singola € 100 

Programma di massima agg. 15/9/18 1° giorno, martedì 30 ottobre Bergamo > Bucarest > Sinaia > Bran > Braşov Ritrovo dei signori 

partecipanti in mattinata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo Ryanair 

delle 07h05 per Bucarest. All’arrivo previsto alle 10h20, dopo 2h15’ di volo, incontro con la guida e partenza verso Bran (Km 180, 3h30). 

Sosta lungo il percorso a Sinaia, celebre località montana dei Carpazi, per pranzo libero. All’arrivo a Bran, visita del Castello, meglio 

conosciuto come Castello di Dracula. Proseguimento verso la cittadina di Braşov (40 Km, 0h45’) di origine sassone e breve visita a piedi 

del centro storico. Successiva sistemazione nelle camere riservate presso l’hotel “Casa di Dracula”, cena a buffet con intrattenimento 

tematico e pernottamento. 2° giorno, mercoledì 31 ottobre Braşov > Sighisoara > Sibiu > Sibiel > Sibiu Trattamento di mezza pensione. 

Partenza per Sighisoara (130 Km, 1h50’) e visita della città natale del Principe Vlad III Tepes, con il suo centro storico medievale 

perfettamente conservato. Pranzo libero e successivo trasferimento a Sibiu (90Km, 1h40’). Visita della città di origine sassone, e 

continuazione verso la vicina Sibiel (20 Km, 0h25’), per la cena presso una famiglia in una tipica casa contadina romena.  Al termine, rientro 

in hotel a Sibiu e pernottamento. 3° giorno, giovedì 1 novembre Sibiu > Cozia > Curtea de Arges > Targoviste > Bucarest Trattamento di 

mezza pensione. Partenza per Cozia (90 Km, 1h30’) e visita al Monastero, uno dei monumenti più preziosi dell'arte e dell'architettura 

medievale in Romania. Proseguimento per Curtea de Arges (60 Km, 1h10’) e visita al monastero omonimo. Pranzo libero e ripartenza verso 

Targoviste (120 Km, 1h40’) per la visita della Contea Principesca, antica residenza di Vlad Dracula. Al termine delle visite, trasferimento a 

Bucarest, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena tipica presso il Caru Cu Bere, una antica birreria in stile Art Decò. Rientro in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 4° giorno, venerdì 2 novembre Bucarest > Snagov > Bucarest > Bergamo 

Trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita al Palazzo del Parlamento, il secondo edificio è il più grande al mondo dopo il 

Pentagono, poi passeggiata per il centro storico e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del monastero di Snagov, su un’isola in mezzo al 

fiume. Rientro a Bucarest per la visita del museo del villaggio, un museo all’aperto che si trova all’interno del più vasto parco cittadino, che 

raccoglie edifici originali come case contadine, mulini a vento, stalle, frantoi e chiese dipinte provenienti da tutte le regioni della Romania. 

Trasferimento all’aeroporto di Bucarest in tempo utile per il volo Ryanair delle 22h00 per Bergamo. Arrivo previsto alle 23h15. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso  

**i voli non sono ancora in opzione e potrebbero perciò subire variazioni** 

Le quote comprendono: voli Ryanair Bergamo / Bucarest // Bucarest / Bergamo; 1 bagaglio a mano con peso 10 KG e 

dimensioni massime di 55x40x23cm; sistemazione in hotel 3/4 stelle; trattamento di mezza pensione come da programma; 

trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; ingressi ai siti in programma (Castello di Bran, Monastero 

Snagov, Palazzo del Parlamento, Museo del Villaggio); guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; assicurazione 

sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale 

€ 33,5 milioni). Le quote non comprendono: bagaglio in stiva 20Kg, € 60 per bagaglio; pasti non elencati; bevande; mance e 

facchinaggi; tasse foto/video dove richieste; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende.Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € fino a 1.000 € di spesa. La 

sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con 

accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni). 

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per 

spese mediche sono aumentate a 10.000 €. Hotel quotati (o similari): Poiana Brasov-Hotel House of Dracula ***, Sibiu-Hotel 

Ramada ****, Bucarest-Hotel Capitol ***/Hotel Novotel ****. Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 

FR 3992 Bergamo Bucarest 07h05 10h20 2h15’ FR 3993 Bucarest Bergamo 22h00 23h15 2h15’ 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo sul retro. Travel Design Studio non è responsabile del 

negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe 

elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non 

includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Le tariffe volo low 

cost si basano sulla quotazione odierna, sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate. Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.190 Romania halloween  e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


