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BULGARIA 
per la Festa delle Rose

1° giorno - 28 maggio 2019 - ROMA/SOFIA/TROYAN
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino con volo di linea Alitalia. 
Arrivo a Sofia e proseguimento in minibus per Troyan (160 km). Arrivo e siste-
mazione in hotel 4****. Cena.

2° giorno - 29 maggio 2019 - TROYAN/ARBANASSI/VELIKO TARNOVO
Prima colazione e visita del Monastero di Troyan risalente al XVI sec. d.C, fa-
moso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. Impor-
tantissimo centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati 
rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Proseguimento per la capitale 
medievale della Bulgaria, Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e il quar-
tiere degli artigiani. Sosta per la visita del villaggio-museo di Arbanassi, 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. Ancora oggi vi possono ammirare 
tutti gli arredi originali. Arrivo a Veliko Tarnovo e sistemazione in hotel 4****. 
Pensione completa. 

3° giorno - 30 maggio 2019 - 
VELIKO TARNOVO/ETARA/SHIPKA/KAZANLAK/PLOVDIV
Partenza per Plovdiv. Sosta per la visita del villaggio-museo all’aperto di Etara. 
Proseguimento verso Shipka, visita della Chiesa commemorativa della Nati-
vità situata in mezzo al verde della Stara Planina. Costruita nel secolo XIX, si 
presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. Visita della distilleria 
più antica funzionante nella Valle delle Rose. Arrivo a Kazanlak. Visita della 
Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco. Ar-
rivo in serata a Plovdiv e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa con 
degustazione a cena della famosa “rozaliika” (la grappa di rose). 

4° giorno - 31 maggio 2019 - PLOVDIV e BACHKOVO
Mattino 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, costru-
ita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. A poca distanza si trova la 
chiesa dei SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Nel pomeriggio escur-
sione 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. 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. Hotel 4****. Pensione completa. 

5° giorno - 1 giugno 2019 - KARANOVO/STARA ZAGORA
Partenza verso Karanovo per visitare una delle più recenti ed interessanti sco-
perte archeologiche della Bulgaria, un tumulo che contiene tra gli altri oggetti 
un calesse intero con dei cavalli, parte del ricchissimo corredo funebre di un 
aristocratico tracio dei primi secoli d.C. Proseguimento verso Stara Zagora. 
Arrivo e visita del ricco Museo Storico Regionale e del Foro della città romana 
Augusta Traiana fondata dall’Imperatore Traiano (98-117). Era una delle più 
importanti città della Tracia provincia romana, organizzata sul tipo delle città 
greche. I numerosi tumuli dispersi a gruppi in tutta la regione, sono un’indi-
cazione della densità della popolazione dei centri antichi. Parallelamente ai 
comuni villaggi traci dell’epoca di Marco Aurelio, qui cominciarono a sorgere 
gli empori-mercati, che prendevano man mano un carattere di città mercanti-

li. Visita del Museo Neolitico che conserva tra i più importanti reperti al Mondo 
di abitazioni e manufatti che testimoniano la “nascita dell’Europa”. Rientro a 
Plovdiv. Hotel 4****. Pensione completa. 

6° giorno - 2 giugno 2019 - LA FESTA DELLE ROSE
PLOVDIV/VALLE DELLE ROSE/KOPRIVSHTIZA/KREMIKOVZI/SOFIA
Partenza verso la Valle delle Rose per la partecipazione alla festa popolare 
nei campi di coltivazione che vengono animati da danzatori e cantanti in co-
stumi tradizionali. Degustazione dei prodotti tipici a base di estratto di rosa. 
Proseguimento per Koprivshtiza. Arrivo e 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 a due delle case-museo. Proseguimento verso Sofia. Arrivo e 
sistemazione in hotel 4****. Pensione completa. 

7° giorno - 3 giugno 2019 - SOFIA e RILA
Al mattino visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle capi-
tali 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; infine la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri 
monumenti bizantini della zona balcanica, che mostra un raro esempio dell’ar-
chitettura transitoria tra Occidente e Oriente. Nel pomeriggio, 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 rife-
rimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Or-
todosso. 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. Rientro a Sofia. 
Hotel 4****. Pensione completa. 

8° giorno - 4 giugno 2019 - SOFIA/ROMA 
Colazione. Mattino tempo libero a Sofia. Pranzo. Trasferimento quindi nella pe-
riferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa chiesa, 
inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico 
esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Co-
struita nel secolo X, presenta alcuni affreschi risalenti al secolo XIII che per la 
tecnica adottata costituiscono un’anticipazione degli innovativi temi stilistico-
esecutivi della grande pittura italiana. Visita del Museo Storico Nazionale, il 
più importante della Bulgaria. Terminata la visita, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea Alitalia per Roma. Arrivo a Fiumicino nel tardo 
pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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      8 GIORNI - 7 PERNOTTAMENTI           Quote in €

BULGARIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TROYAN  Troyan Plaza   4****  
VELIKO TARNOVO  Yantra  4****  
PLOVDIV  Dedeman Trimonzium  4****
SOFIA  Central  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 40)
trasferimenti da e per aeroporti in Bulgaria
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  1.290,00 
Supplemento camera singola  250,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida per l’Espatrio  
(senza timbri di rinnovo validità). Non è necessario il visto. 
E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si intende effttuare il viaggio.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
BULGARIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

28  maggio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


