Bulgaria

Viaggio all’Est..nel paese delle rose
Durata: 5 giorni
(Partenze da Bergamo – Milano – Bologna – CON VOLO AEREO)

Perche’ scegliere questo viaggio: siti Archeologici, Patrimoni Unesco, Monasteri di colorata bellezza,
Paesaggi immacolati….. la Bulgaria è uno stupefacente paese ricco nei contenuti e nella memoria.
I° GIORNO: SOFIA
Partenza in Pullman G.T.. Trasferimento in Aeroporto ed operazioni di imbarco. Arrivo a SOFIA nel primo
pomeriggio. Visita della capitale. Trasferimento in hotel. PRANZO LIBERO. Cena e pernottamento.
II° GIORNO: SOFIA – VELIKO TARNOVO – SHIPKA – KAZANLAK
Colazione. Partenza per VELIKO TARNOVO. Arrivo a metà mattina. Visita alla città che rappresentò una delle
capitali dell'Impero Bulgaro. Il programma inizia con la passeggiata nel vecchio quartiere degli artigiani. La zona
è quasi un museo architettonico all’aperto. Con il bus ci si trasferisce quindi nella parte più interessante della
città: la collina di Tzarevez (“dello Zar”). Nel pomeriggio arrivo a SHIPKA. Visita della Chiesa Commemorativa
della Natività. Costruita alla memoria dei caduti russi e bulgari della guerra di Liberazione. Arrivo a KAZANLUK.
Trasferimento in hotel. PRANZO LIBERO. Cena e pernottamento.
III° GIORNO: KAZANLAK – PLOVDIV
Colazione. Visita della famosa Tomba Tracia di KAZANLAK. Scoperta casualmente durante la seconda Guerra
Mondiale, la Tomba dei Principi Traci, è un sito archeologico di importanza mondiale e per questo è stato posto
sotto l’egida dell’UNESCO. In tarda mattinata arrivo a PLOVDIV. La visita di Plovdiv inizia da Nebet Tepe. Qui si
trovano, infatti, le più belle case-museo della città, per la maggior parte realizzate nello stile classico del barocco
bulgaro. A poca distanza, si trova il gioiello di Plovdiv antica: il Teatro Romano e l'antica Moschea. PRANZO
LIBERO . Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
IV° GIORNO: PLOVDIV – RILA – SOFIA
Colazione. Visita del MONASTERO DI BACHKOVO, considerato uno dei più pittoreschi monasteri bulgari, è
conosciuto principalmente per la originale forma architettonica che lo caratterizza e per le ricche collezioni di
icone e di gioielli antichi che custodisce. L’aspetto più interessante è, comunque, rappresentato dagli affreschi
che coprono integralmente i muri del monastero, della chiesa e dell’ossario. Partenza per RILA. Arrivo nel primo
pomeriggio. Vista del MONASTERO DI RILA, il più importante dei Balcani. Fondato da Ivan Rilski nel X secolo,
divenne immediatamente un fondamentale punto di riferimento culturale per il Paese e uno dei principali centri
del Cristianesimo Ortodosso. PRANZO LIBERO. In serata arrivo a Sofia. Trasferimento in Hotel. Cena e
Pernottamento.
V° GIORNO: SOFIA – ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi
di partenza.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.bulgaria-italia.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 300,00
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