
 

 

 

 

TRANSILVANIA                                                   
E IL DELTA DEL DANUBIO 

 Bucarest • Sibiu • Bazna •  Sighisoara • Bran • Brasov • Sinaia • Tulcea • Costanza 

Tour  di 8 giorni in italiano 
 

1° giorno •  BUCAREST 

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

 

2° giorno  • BUCAREST  • SIBIU  • BAZNA 

Prima colazione. Partenza e percorso lunga la valle del fiume Olt e attraverso il Passo Torre Rossa si 

arriva all’ex confine fra la Transilvania e la Valacchia. Sosta e visita al monastero di Cozia uno dei più 

antichi della Romania. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sibiu, affascinante città 

medioevale situata al centro dei monti Carpazi, che è stata capitale europea della cultura nel 2007 e 

oggi praticamente un museo a cielo  aperto. Un centro storico bellissimo, che si estende su 84 ettari, 

ricco di edifici di gran pregio risalenti a diversi periodi storico-artistici . Visita della città con  la Piazza 

Grande e Piccola, il Ponte delle Bugie, la Chiesa Evangelica dove è sepolto il figlio di Dracula ed il 

Palazzo Brukenthal.   Nel pomeriggio trasferimento Bazna.  Cena e pernottamento in hotel.   

 

3° giorno • BAZNA • 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 tipica con programma folkloristico. Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno • BAZNA • MOSNA • AGNITA • BRAN • PREDEAL 

Prima colazione.  Partenza per la visita delle cittadine di Agnita e Fagaras con la vecchia 

Fortezza. Arrivo a Bran e visita del Castello con le sue numerosi corti interne costruito nel 

1300 dal cavaliere teutonico Dietrich. Oggi la fortezza è conosciuta come il Castello di Dracula 

ed è stato la residenza della regina Maria a cavallo delle due guerre ed oggi è un importante 



 

 

museo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della valle boscosa  che si trova alle pendici dei 

monti Bucegi che è servita in tutte le epoche per scopi militari. Successivo trasferimento a 

Predeal. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno • PREDEAL • HARMAN • BRASOV • PREDEAL 

Prima colazione.  Partenza alla volta di Brasov attraversando le cittadine di Harman e Prejmer 

con le loro chiese fortificate. Arrivo e visita della città che fu città fu fondata nel secolo XIII 

dall’ordine dei cavalieri teutonici e fu per  più secoli il centro economico e spirituale dei 

sassoni dalla Transilvania i quali  rappresentavano la maggior parte della popolazione fino 

19° secolo. Visita del centro storico con la Chiesa Nera la quale occupa un posto importante 

fra i monumenti storici e d'arte del paese. Dal punto di vista architettonico, la chiesa domina il 

centro medievale della città di Brasov ed è ancora considerata il più grande edificio religioso 

in stile gotico del sud-est Europa, misurando 89 metri di lunghezza e 38 metri di larghezza. Il 

coro della chiesa, sostenuto da contrafforti esterni, decorato con edicole in cui alloggiano le 

statue dei Santi è uno dei pochi esempi di questo tipo in Transilvania. La collezione di tappeti 

orientali della Chiesa Nera è la più ricca in Romania e l'organo costruito nel periodo barocco è 

sopravvissuto quasi perfettamente sino ai nostri giorni. Le grandi mura di cinta fanno della 

città di Brasov una delle città medievali più fortificate della Transilvania. Oggi è un centro 

moderno che conserva molte tracce del passato: il Bastione dei Sarti, la Torre Bianca, la Torre 

Nera, la Porta Ecaterina in stile gotico e la Porta Schei in stile barocco, il Municipio, la strada 

della Corda e la piccola chiesa Ortodossa nascosta nel centro storico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione. Successivo trasferimento a Predeal. Cena e pernottamento 

in hotel. 

6° giorno  • PREDEAL  •  SINAIA • TULCEA  

Prima colazione.  Partenza per 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.  Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Tulcea 

attraversando la regione della Valacchia e mini crociera sul delta del fiume Danubio. Cena a 

bordo della motonave. Pernottamento in hotel 

7° giorno • TULCEA • COSTANTA • BUCAREST                                                                                                  

Prima colazione.  Partenza per Costanta e visita di questa rinomata località balneare con la 

Piazza di Ovidio e la Cattedrale Ortodossa. Successivo trasferimento a Bucarest. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio  visita  della capitale rumena soprannominata la “piccola Parigi dell’ Est” con i 

suoi grandi boulevard  e l’architettura modernista . Tour panoramico della città: l´Arco di 

Trionfo (che ricorda l'Arco di Trionfo di Parigi) , il viale Kiseleff, il lago artificiale di Herastrau, 

la  Piazza della Stampa Libera, la Piazza degli Aviatori, la Piazza Victoria, il Museo  “George 

Enescu” , il Teatro Nazionale,  l’ Ateneo Romeno, il Palazzo Reale, la chiesa Krezulescu,                         

l’ antico albergo in legno  Hanul Lui Manuc, l’ Accademia Militare.  il parco Cismigiu ed il 

parlamento. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno • BUCAREST 

Prima colazione.  Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.  



 

 

Date fisse di partenza 02.04 • 09.04 

22.10 • 29.10 

11.06 • 18.06 

06.08 • 13.08 

Prezzo a persona in camera 

doppia HB  

480 EUR 520 EUR 

Supplemento camera singola 148 EUR 148 EUR 

Supplemento ingressi    47 EUR   47 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 con cena folcloristica e cena sul Danubio (bevande escluse) 

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* 

Tulcea: Hotel Europolis 3* 

Predeal: Hotel Piemonte 4* 
 


