
 
 

7 giorni – 6 notti 

27 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020 
 
27 dicembre •  ITALIA • SOFIA 
Arrivo all’aeroporto di Sofia, trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

28 dicembre  •  SOFIA  
Prima colazione. Visita di Sofia, una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza 
Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio dell’Assemblea 
Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemorare la 
liberazione dal turchi da parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio 
ortodosso della penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della 
region balcanica che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente Trasferimento 
nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana, patrimonio dell’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. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 

29 dicembre  •  SOFIA  • TROYAN  • VELIKO TARNOVO  • ARBANASSI  • (270 km)  
Prima colazione. Partenza per visitare il Monastero di Troyan 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. Proseguimento per la 
capitale medievale della BulgariaVeliko Tarnovo. Pranzo in ristorante. Visita del Monte Tzarevez e la via degli 
artigiani. Arrivo ad Arbanassi. Cena e pernottamento in hotel. 
 

30 dicembre  •  ARBANASSI  • KAZANLAK  • PLOVDIV • (220 km)  
Prima colazione. Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo centro che ospitava le famiglie borghesi di 
Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni 
interamente affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da 
un ricco mercante turco della zona. Pranzo in ristorante. Successivo trasferimento a Kazanlak. Visita della 
Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco (si visita la replica della tomba). Visita 
della Tomba “Goliama Kosmatka”  (tomba originale) e la splendida chiesa di Shipka con le cupole d’oro. 
Arrivo a Plovdiv. Cena e pernottamento in hotel. 
 

31 dicembre •  PLOVDIV  • BACHKOVO  •  SOFIA • (200 km)  
Prima colazione. Visita di Plovdiv, città vivace e cosmopolita che 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 della chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. 
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio 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 chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il 
secondo monastero della Bulgaria. Arrivo a Sofia. 
Cenone di Capodanno all’hotel Ramada Princes che si svolgerà nella 
prestigiosa sala Diamante dell'albergo. Gli ospiti potranno godere di un 
ricco programma di varietà e musica ed uno squisito menu Chef’s 
Selection comprese le bevande (grappa, vodka, vino e bibite) + 1 calice 

di spumante per salutare l'arrivo del Nuovo Anno 2020. 
 

1 gennaio • SOFIA • RILA  • SOFIA • (280 km)  
Prima colazione. Alle ore 11:00 partenza per un’escursione al Monastero di Rila – monumento culturale protetto 



dall'Unesco, considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, questo 
monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei 
principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero 
affreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali Zahari Zograf e Dimitar 
Molerov. Pranzo in ristorante. Rientro a Sofia e tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel 
 

2 gennaio • SOFIA  
Prima colazione. Tempo a disposizione.  Trasferimento in aeroporto.  
 

Quota per persona 
in doppia 

829 € 

Supplemento 
singola 

220 € 

 
 

La quota 
comprende 

Trasferimenti con mezzo adatto al numero di partecipanti (da 2 a 7 pax la guida 
potrebbe svolgere la funzione di autista con minibus 9 posti) 
6 pernottamenti in hotel 4 stelle con servizi privati 
Guida in italiano come da programma: dal mattino del 2° giorno fino al 
pomeriggio del 31.12 + mezza giornata del 1° gennaio; 
3 cene in hotel con inclusa mezza bottiglia di acqua minerale per persona 
4 pranzi con incluso mezza bottiglia di acqua minerale per persona 
Ingressi nei siti previsti 
Cenone di capodanno all’hotel Ramada Princes 
Assicurazione medico bagaglio 

La quota non 
comprende 

Volo dall’Italia, Assicurazioni annullamento, Mance, facchinaggio, extra personali 
e tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”  
Quota di iscrizione € 26 per persona 

Visite previste 
 

SOFIA: Rotonda di S. Giorgio, Chiesa S. Sofia, Cattedrale Aleksandar Nevski, 
Chiesa di Boyana  Museo Storico Nazionale   
VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, Via degli artigiani 
ARBANASSI: Casa museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività  
KAZANLAK: Tomba Tracia – replica, tomba Goliama Kosmatka - originale, 
Chiesa di Shipka 
PLOVDIV: Chiesa S.S. Kostantino ed Elena, Centro storico,  
MONASTERI: Rila,  Bachkovo (solo monastero), Troyan 

 
Supplementi 

Bevande: € 4 € p.p. a pasto (200 ml di vino o birra media o bibita) 
Pranzo extra: €  18  p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 
Cena extra: € 22  p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 

Hotel previsti SOFIA: Ramada Princes 4 * o similare  
ARBANASSI: Rachev Residence 4* o sim. -  http://rachevarbanasi.com  

PLOVDIV: Park Hotel Imperial 4*  o sim.  http://hotelimperial.bg/ 

 
Note 

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche per motivi tecnici. Se per qualsiasi 
ragione qualche visita non potrà essere effettuata verrà sostituita con un'altra di 
pari interesse  
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio 

Supplemento hotel pre – post tour: 
Camera doppia con colazione inclusa  € 139  - Camera singola con colazione € 115  
Supplemento camera superior: € 18 per persona a notte  
 

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 € 60 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 tour 
10 giorni prima della partenza: 50% sul costo del tour 
5 giorni prima della partenza: 100% sul costo tour 


