
 
 

TOUR CLASSICO  

ALLA SCOPERTA DELLA BULGARIA 
8 giorni \ 7 notti 

Partenza il venerdì 
 

 

 
1° giorno  • venerdì  •  ITALIA • SOFIA 
Arrivo all’aeroporto di Sofia, trasferimento in hotel. Visita di Sofia*. Visita del centro della capitale bulgara: 
la Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia della città, la chiesa di S. Sofia 
(XII secolo) e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 
1912. Cena e pernottamento in hotel. 
* La visita di Sofia potrà essere distribuita tra il 1°, 2°, 7° e 8° giorno a seconda degli arrivi e le partenze dei 
partecipanti. Il giorno e l’orario saranno comunicati dalla guida che accompagna il gruppo. 
 
2° giorno • sabato • SOFIA • TROYAN • VELIKO TARNOVO o ARBANASSI • (260 km)  
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente al XVI° 
sec. d.C., famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Importantissimo 
centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil 
Levski. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Veliko Tarnovo, visita del Monte Tzarevez dove ancora 
oggi sono tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo Regno bulgaro e la via degli artigiani. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno • domenica  • VELIKO TARNOVO (o ARBANASSI) • SHUMEN • VARNA • (250 km)  
Prima colazione. Visita di Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko 
Tarnovo. Qui si visita la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo 
XVIII da un ricco mercante turco della zona. Visita della Chiesa della Natività. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Shumen, visita della Moschea Sheriff Halil Pasha , anche conosciuta come la 
moschea Tombul, costruita nel 1744 nella odierna parte sud-occidentale della città. La moschea, insieme 
al complesso di edifici intorno è il più grande tempio della Bulgaria e il secondo nella penisola balcanica 
dopo la moschea Sultan Selim, situata nella città di Edirne, Turchia. Si tratta di un monumento culturale 
di importanza nazionale.  Sosta per visitare il fenomeno naturalistico Pobitite Kamani che si presenta 
come una imponente e affascinante “Foresta Pietrificata”. Arrivo a Varna, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in un ristorante sul mare a base di pesce. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno •  lunedì  •  VARNA •  NESEBAR • KAZANLAK • (280 km)  
Prima colazione.  Visita della Cattedrale di Varna. Partenza per visitare Nessebar, cittadina posta sotto la 
protezione dell’Unesco in quanto il luogo più ricco di testimonianze storiche di tutta la costa di Mar Nero. 
Si incontrano in rapida successione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del Redentore 
(visita esterna). Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Kazanlak,  la capitale della valle delle rose. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno • martedì  •  KAZANLAK • BACHKOVO • PLOVDIV • (160 km)  
Prima colazione.  Visita della Tomba Tracia (monumento protetto dall’Unesco, (è permesso visitare solo 
la replica del monumento). Visita dell’originale della Tomba Tracia Goliama Kosmatka, altro eccezionale 
esempio si architettura ed arte funebre nella Valle dei Re. Visita alla Chiesa di Shipka. Pranzo in 
ristorante. Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è 
conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che 
custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che 
ricoprono interamente il monastero, la chiesa e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo 
monastero della Bulgaria. Partenza per Plovdiv. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 



 
 
6° giorno • mercoledì •  PLOVDIV • KOPRIVSHTIZA • SOFIA • (210 km)  
Prima colazione. Visita della parte antica di Plovdiv: visita del centro storico di Plovdiv. Città vivace e 
cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa 
collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie 
della città. Visita del Museo Etnografico. Pranzo in ristorante. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro 
storico di questa cittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Visita interna 
di una delle case – museo. Partenza per Sofia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno • giovedì •  SOFIA • RILA •  SOFIA • (250 km)  
Prima colazione. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana (Unesco). 
Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio 
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Costruita nel secolo X, presenta alcuni 
affreschi risalenti al secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione degli innovativi 
temi stilistico – esecutivi della grande pittura italiana. Visita del Museo Storico Nazionale, il più 
importante della Bulgaria. Pranzo in ristorante. Partenza verso il Monastero di Rila considerato il più 
importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, questo monastero ha rappresentato per secoli un 
fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo 
Ortodosso. Ritorno a Sofia. Cena in un ristorante tradizionale. Pernottamento in hotel.  
 
8° giorno • venerdì •  SOFIA • ITALIA  
Prima colazione. Tempo a disposizione.  Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi 
 

Calendario Partenze 
 

Aprile 
10 – 17 

(Pasqua) 

Maggio 
1 – 8 

15 – 22 

Luglio 
3 – 10 

10 – 17 
17 – 24 

31 – 7.08 

Agosto 
7 – 14 

14 – 21 
21 – 28 

 

Settembre 
19 – 26 

 

Ottobre 
9 – 16 

30 – 6.11 

 

 
 

 Min. 2 pax 
Quota in DBL € 849 

Supp.to singola € 215 

Riduzione tripla € 30 € per persona 
Non è garantita la disponibilità di letto singolo di dimensioni regolari 

 
La quota 

comprende 

Trasferimenti dall’aeroporto a/r 
Pullman GT per gruppi maggiori di 20 pax, minibus 14-20 posti per gruppi da 8 a 
15 pax, da 2 a 7 pax la guida potrebbe svolgere la funzione di autista  
7 pernottamenti in hotel 4* o 3* stelle  
Guida parlante italiano per le visite 
7 cene inclusa acqua minerale di cui 1 in ristorante tradizionale con bevande 
comprese (aperitivo tradizionale, vino o birra o bibita) 
6 pranzi inclusa acqua minerale;  
Ingressi nei siti previsti;  

La quota non 
comprende 

Assicurazioni; Volo; Tasse aeroportuali, Trasferimenti in Italia; Mance, extra e tutto 
quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 
Hotel previsti o 

 similari 

SOFIA:  

• Ramada Princess 4*  http://sofia.bgprincess.com 

• Budapest 3*  https://www.hotelbudapest.bg/it-it  
VELIKO TARNOVO:  

• Bolyarski 4* http://www.bolyarski.com     

• Rachev Residence – Arbanassi 4* http://rachevarbanasi.com 
 



VARNA:  

• Cherno More 4* (o sim.) http://www.chernomorebg.com       
KAZANLAK:  

• Palas 4* (o sim.) http://www.hotel-palas.com      

• PLOVDIV:  

• Park Hotel Imperial 4* (o sim.) www.hotelimperial.bg 
 

Ingressi e visite 
inclusi nella 

quota 

SOFIA: centro pedonale, chiese S. Sofia, Aleksandar Nevski, Rotonda S. Giorgio, 
Chiesa di Boyana (Unesco), Museo Storico Nazionale 
VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, via degli artigiani 
ARBANASSI: casa-mueso Kostanzaliev, Chiesa della Natività 
SHUMEN: Moschea, Foresta Pietrificata 
VARNA: Cattedrale 
NESSEBAR: centro storico, chiese (da fuori) 
KAZANLAK: tomba tracia (Unesco) – replica, tomba Goliama Kosmatka, Chiesa di 
Shipka 
PLOVDIV: centro storico, Museo Etnografico 
KOPRIVSHTIZA: 1 casa-museo 
MONASTERI: Rila (Unesco), Troyan, Bachkovo 

Note L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio.  

 
Supplemento hotel pre – post tour: 
Camera doppia con colazione: € 139   
Camera singola con colazione:  € 119  
Supplemento camera superior: € 25  per camera per notte  
 
Supplemento pasti pre – post tour: 
Pranzo extra € 22 € p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 
Cena extra: € 25  p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 
 
Riduzioni bambini: (2 adulti + 1 bambino in camera doppia) 
Fino a 6 anni – gratis nel letto con i genitori o lettino aggiunto 
Da 6 a 12 anni – riduzione 90 € dalla quota in doppia per adulti con terzo letto in camera e stesso 
trattamento per i pasti e le visite 
 
Penalità di cancellazione: 
20 giorni prima della partenza: 30% sul costo totale del pacchetto 
10 giorni prima della partenza: 50% sul costo del pacchetto 
5 giorni prima della partenza: 100% sul costo del pacchetto 


