
TOUR DELLA BULGARIA 
Con partecipazione al FESTIVAL DEI KUKERI  

Le maschere che danzano per Dionisio e scacciano gli spiriti maligni 
 

25 febbraio – 2 marzo 2020 
7 giorni \ 6 notti 

 

 
 

Un rito pubblico, profondamente antico, pieno di spettacolarità e metafora.  
Verso l'inizio o la metà dell'inverno, gruppi di Kukeri indossano costumi elaborati e fantastiche maschere con cinture 
di campanacci di ferro e accompagnano i musicisti attraverso il villaggio, danzando ritmicamente per scacciare il male 

e incitare il bene. 
 

"Vedere i Kukeri è davvero incredibile.  
Monopolizzano i sensi, non si riesce a guardare altrove"  

Prof. Gerald Creed – antropologo 
 
1° giorno • ITALIA  • SOFIA• 25.02 • martedì 
Arrivo all’aeroporto di Sofia. Trasferimento in hotel. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno • SOFIA  • TROYAN  • VELIKO TARNOVO  • ARBANASSI • (130 km) • 26.02 mercoledì 
Prima colazione e visita del 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. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la capitale medievale della Bulgaria – Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e la 
via degli artigiani. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
3° giorno • ARBANASSI  • KAZANLAK  • PLOVDIV • (220 km)• 27.02 • giovedì 
Prima colazione e partenza. Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo villaggio 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 della zona. Pranzo in ristorante. Arrivo a Kazanlak. Visita 
della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco (si visita solo la replica). 
Proseguimento verso Shipka, visita della Chiesa commemorativa della Natività situata in mezzo al verde 
della Stara Planina. Costruita nel secolo XIX, si presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. 
Sistemazione in hotel a Plovdiv. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
4° giorno • PLOVDIV  • BACHKOVO  • PLOVDIV (50 km)• 28.02 • venerdì 
Prima colazione. Visita 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. Oggi, una di queste case, costruita nel 1847, 
ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la chiesa SS. Costantino ed Elena 
costruita nel 1832. Escursione per la visita del 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. E’ considerato per importanza, 
il secondo monastero della Bulgaria. Pranzo in ristorante.  Cena in 
ristorante tipico. 
 
 
5° giorno •  PLOVDIV • KARLOVO • KOPRIVSHTIZA • 
SOFIA • (220 km) • 29 sabato • Festa dei Kukeri a Karlovo 
Prima colazione. Partenza per Karlovo, partecipazione alla Festa 
dei Kukeri. 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. 
Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno tra il 1700 ed il 1800 ne esistono più di sessanta. 
Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due delle case – museo. Proseguimento verso 
Sofia. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

 

6° giorno • SOFIA • RILA • SOFIA • (260 km) • 1.03 • domenica  
Festa Tradizionale di “Baba Marta” - omaggio “Мartenitza” porta-salute per ogni partecipante! 

Prima colazione. Visita di Sofia, capitale della Bulgaria e 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 giogo turco 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 zona balcanica che mostra un raro esempio 
dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente. 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. Ritorno a Sofia. Pranzo in ristorante. Cena in hotel. 
 
 
7° giorno •  SOFIA • ITALIA • 2.03 lunedì 
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero. Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi 
 
 
 



 Min. 2 pax – QI € 26 

Quota in DBL € 715 

Supp.to singola € 185 

Supplementi Bevande: 5,80 € p.p. a pasto (0,5 l di acqua minerale, 200 ml di vino o birra media o 
bibita) 
Pranzo extra: 23 € p.p. bevande escluse 
Cena extra: 28 € bevande escluse 
Visita del Museo Storico Nazionale e la Chiesa di Boyana (Unesco) compreso 
trasferimento in periferia di Sofia, guida in italiano, biglietti d’ingresso:  
€ 65  per persona (min. 2 pax) \ € 32  per persona (min. 4 pax) \ €  26€ per persona               
(5 + pax) 

 
La quota 

comprende 

Trasferimenti in pullman GT in Bulgaria per gruppi maggiori di 15 pax; Minibus 14-
18 posti per gruppi da 8 a 15 pax; Per gruppi da 2 a 7 pax la guida potrebbe svolgere 
la funzione di autista 
Guida parlante italiano per le visite  
6 pernottamenti in hotel 4* o 3* stelle con servizi privati 
5 cene bevande escluse di cui 1 in ristorante tradizionale con bevande compreso 
aperitivo tradizionale o 1 bicchiere di vino o birra media o bibita  
5 pranzi bevande escluse 
Ingressi nei siti previsti;  
Voucher per la festa dei Kukeri 
omaggio “Martenichka” 

La quota non 
comprende 

Assicurazioni; Volo; Tasse aeroportuali, Bevande ai pasti oltre a quelle menzionate,  
la cena del 5° giorno; Trasferimenti in Italia; Mance, extra e tutto quanto non 
espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 
Hotel previsti 

SOFIA: Hotel Budapest 3+ stelle (o sim.)  www.hotelbudapest.bg/it 
ARBANASSI: Rachev Residence 4 stelle (o sim.) http://rachevarbanasi.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,  
VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, via degli artigiani 
ARBANASSI: casa-museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività 
KAZANLAK: tomba tracia - replica (Unesco), Chiesa di Shipka 
KOPRIVSHTIZA: chiesa, 2 case - museo 
PLOVDIV: centro storico, Museo Etnografico 
MONASTERI (senza musei interni): Rila (Unesco), Troyan, Bachkovo 

Note Laddove non fosse possibile eseguire una visita per ragioni imprevedibili  essa verrà 
sostituita con un’altra di simile interesse storico-culturale.  
L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico−pratico 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio.  

 
Supplemento hotel pre – post tour: 
Camera doppia con colazione: € 135   
Camera singola con colazione: € 110  
Supplemento camera superior: € 26  per camera per notte  
 

Supplemento pasti pre – post tour: 
Pranzo extra: € 23 p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 
Cena extra: € 28  p.p. Inclusa acqua minerale in bottiglia 
 

Riduzioni bambini: (2 adulti + 1 bambino in camera DBL) 
Fino a 6 anni – gratis nel letto con i genitori o lettino aggiunto 
Da 6 a 12 anni – riduzione 70 € 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 


