
 

 

 

SOFIA e PLOVDIV 
Mini Tour - 5 giorni • 4 notti 

 

Programma: 
 

1° giorno • Sofia 
Arrivo all’aeroporto di Sofia. Trasferimento privato in hotel 
 

2° giorno •Sofia 
Prima colazione. Incontro con  la guida parlante italiano e visita della città: piazza Sveta Nedelia, la 
Rotonda de San Jorge, il Teatro nazionale, piazza Alejandro Batenberg con il Palazzo Reale, la chiesa russa 
di San Nicolas, la Cattedrale di Alessandro Nevski e l’antica basilica di Santa Sofia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio possibilità di visitare il Museo Nazionale di Storia e la Chiesa di Boiana. Cena libera. Possibilità 
di cena folkloristica. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno • Monastero di Rila 
Prima colazione. Incontro con la guida e visita al Monastero di Rila, costruito nel cuore della montagna. Fu 
fondato dal monaco Ivan Rilski nel X secolo e fu uno dei primi centri che hanno dato impulso alla cultura 
bulgara. Visita del suo monastero e della chiesa interna. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno • Sofia • Plovdiv • Sofia 
Prima colazione. Partenza per Plovdiv, seconda città della Bulgaria e visita del suo caratteristico centro 
storico con le case di legno, giardini fioriti, il bazar degli artigiani, la casa Kyumdjiuglu con il museo 
etnografico e la chiesa di Costantino ed Elena.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina di 
Koprivshtitza che si trova in una zona montuosa a 1600 metri di altezza con il suo pittoresco centro storico 
ricco di botteghe artigiane. Rientro a Sofia. Cena libera e pernottamento. 
 

5° giorno • Sofia 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento privato all’aeroporto. 
 

Tariffa per persona in camera doppia 
Minimo 2 persone € 610 
Minimo 4 persone € 460 
Minimo 6 persone € 385 
 
Supplemento singola € 120 
Supplemento mezza pensione € 69 
Supplemento pensione completa € 128 
 
La quota comprende: 
Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel 
4 notti con colazione all’hotel Coop 4* o similare 
4 colazioni a buffet 
Visita di mezza giornata di Sofia con guida in italiano 
Visita del monastero di Rila con guida in italiano 
Visita giornata intera a Plovdiv 
 


