
 

 

 

 

Attraverso la 

TRANSILVANIA 
e la Locomotiva a Vapore                                                   

 

 Cozia • Sibiu • Bazna • Biertan • Turda •  Cluj•  Viseul • Sovata • Predeal  

Brasov • Bran • Sinaia • Bucarest 

 

Tour  di 8 giorni in italiano 

 

 

1° giorno •  BUCAREST 

Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida e trasferimento all’hotel.  Tempo a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

2° giorno •  BUCAREST  • COZIA  • SIBIU • BAZNA 

Prima colazione. Partenza per Sibiu attraverso la regione della Valacchia e breve sosta al Monastero 

di Cozia risalente al XIV secolo, uno dei più antichi della Romania. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

attraversando la valle di Olt ed il passo della Torre Rossa arrivo in Valacchia e visita di Sibiu con il 

centro storico, Piazza Grande, Piazza Piccola, il ponte delle Bugie e la chiesa Evangelica.  Cena e 

pernottamento in hotel a Bazna. 
 

 

3° giorno • BAZNA •  BIERTAM • SIGHISOARA • BAZNA  

Prima colazione.  Partenza verso la regione della Transilvania nell’antica terra dei Sassoni 

arrivati nel tardo medioevo per colonizzare tutta la zona trasformando i vecchi centri in 

fortezze circondate da mura e bastioni difensivi. Visita della città di Biertan con il suo centro 

storico e la grande chiesa fortificata che è stata residenza dei Vescovi protestanti sino al 19° 

secolo. Successivo trasferimento a Sighisoara la città medievale più  bella e meglio conservata  

del cosiddetto “Rinascimento rurale” in  stile gotico e  barocco. Visita della Chiesa sulla Collina, 

la casa dove nacque il Conte Dracula, la Chiesa di Santa Maria. Visita guidata del centro della  

“città-fortezza”,  fra le pochissime abitate in Europa  che conserva il suo centro medioevale 

sulla collina.  Diverse sono le torri di difesa che coronano la città e portano il nome dei 

mestieri dei loro costruttori: la torre dei Cordai, dei Sarti e dei Calzolai. Inoltre tra le abitazioni 

del paese vi è la Casa di Vlad Dracul, edificio dove è vissuto il grande Signore della Valacchia e 

dove e nato il suo figlio Vlad Tepes.  Visita della  Torre dell’Orologio che è  il simbolo della città 

che anticamente serviva a difendere la città e oggi adibita a museo dove si possono ammirare 



 

 

la sala delle Armi  e la famigerata “camera della Tortura”.  Pranzo libero. Nel pomeriggio 

rientro a Bazna, visita della chiesa fortificata di Boian e giro panoramico in carrozza del centro 

storico. Cena  di gala con spettacolo folkloristico e pernottamento in hotel. 

 

 

  

4° giorno • BAZNA • TURDA • CLUJ NAPOCA • SIGHETUL MARMATIEI 

Prima colazione.  Partenza per Turda e visita della sua famosa miniera di sale. Successiva 

fermata alla citta di Cluj Napoca, un tempo la città più importante della Transilvania e visita 

dell’imponente Cattedrale gotica di San Michele, della statua di Re Matthias Corvinus e del 

centro storico. Pranzo libero e tempo  a disposizione. Trasferimento a Sapata e visita del 

“cimitero allegro”  con le tombe decorate e dipinte. Successivo trasferimento a Sighetul 

Marmatiei. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno • SIGHETUL MARMATIEI • VISEUL DE SUS  •  BISTRITA 

Prima colazione.  Partenza per  Viseu dove ed escursione sul treno a vapore. La ferrovia a 

scartamento ridotto conduce nei Carpazi attraversando un bosco selvaggio e suggestivo con 

diversi ponti e tunnel lungo il  percorso. Si raggiungerà la valle di Vaser dove i monarchi 

austriaci fecero modificare i corsi d’acqua attraverso le fitte foreste dei Carpazi. Pranzo picnic 

con bevande incluse in montagna. Riestro a Viseu e trasferimento a Bistrita. Cena e 

pernottamento in hotel.  

 

6° giorno • BISTRITA • SOVATA• CAMPU CETATII • PREDEAL  

Prima colazione.  Partenza per la stazione termale di Sovata, parco naturale dei Carpazi e  

località molto conosciuta per le sue sorgenti termali e per il lago dell’Orso. Escursione in treno 

a vapore da Sovata a Campu Cetatii attraversando una natura rigogliosa e affascinante con un 

paesaggio ancora incontaminato. Pranzo libero. Successivo  trasferimento a Predeal 

attraversando i paesi di Praid e Homorod.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

7 giorno • PREDEAL  • BRASOV • BRAN • SINAIA  • BUCAREST  

Prima colazione. Partenza per Brasov e breve visita del centro storico. Successivo 

trasferimento a Bran e visita del Castello più antico  di Transilvania conosciuto nel mondo 

come il “castello di Dracula”. Fu eretto dai cavalieri Teutonici nel 1377 su una altura scoscesa 

da dove si dominava la sottostante valle boscosa  con vista sui monti Bucegi. Serviva 

principalmente per scopi militari ma fu anche la residenza della regina Maria di Romania. Oggi 

è un museo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a  Sinaia e visita del Castello di Peles, 

residenza estiva della famiglia Reale .  Nell’anno 1866 c’è l'inizio della dinastia degli 

Hohenzollern Sigmaringen in Romania, quando  il primo Re della famiglia degli 

Hohenzollern  venne  in questo paese e decise di costruire un castello a Sinaia sulla riva del 

fiume Peles nel periodo del rinascimento tedesco per ricordargli della sua terra.  Successivo 

trasferimento a Bucarest.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

8° giorno • BUCAREST 

Prima colazione. Tempo a disposizione per visitare la capitale rumena e per shopping. 

Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.  

 

 

 



 

 

 

Date fisse di partenza          02.06 – 09.06 

         30.06 – 07.07 

28.07 – 04.08 

18.08 – 25.08 

Prezzo a persona in camera 

doppia HB  

595 EUR 595 EUR 

Supplemento camera singola 148 EUR 148 EUR 

Supplemento ingressi    49 EUR   49 EUR 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti dall’aeroporto all’arrivo e alla partenza 

Tour in bus o minibus gran turismo 

Sistemazione in hotel 4 stelle 

Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

2 escursioni in treno a vapore 

Cena folkloristica 

Guida in italiano 

Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

Il volo dall’Italia 

Le bevande 

Gli ingressi 

La quota di iscrizione € 19/pax 

 

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Bucarest: Hotel Ramada  Parc 4* 

Bazna: Hotel Casa Bazna 3* 

Sighetul Marmatiei: Hotel Gradina Morii 3* 

Bistrita: Hotel 3* 

Predeal: Hotel Piemonte 4* 

 
 


