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UN VIAGGIO NELLA TRADIZIONE E NEL FOLKLORE, CON VISITE DI VILLAGGI-MUSEO 
E MONUMENTI (TRA CUI IL SECONDO PIÙ IMPORTANTE MONASTERO DEL PAESE E LA 
DISTILLERIA PIÙ ANTICA DELLA VALLE DELLE ROSE), DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI 
E LA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA POPOLARE NEI CAMPI DI COLTIVAZIONE.

1° GIORNO - 27 MAGGIO 2020 - ROMA/SOFIA
Partenza nel primo pomeriggio da Roma-Fiumicino con volo di linea 
Alitalia. Arrivo a Sofia e sistemazione all’hotel Ramada Princes 4****. 
Cena.

2° GIORNO - 28 MAGGIO 2020 - SOFIA/TROYAN/VELIKO TARNOVO/
ARBANASSI
Partenza per la visita del monastero di 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 Bulgaria, Veliko Tarnovo. 
Visita del monte Tzarevez e del quartiere degli artigiani. Arrivo in serata 
nel caratteristico villaggio di Arbanassi e sistemazione all’hotel Rachev 
Residence 4****.  Pensione completa. 

3° GIORNO - 29 MAGGIO 2020 - ARBANASSI/ETARA/SHIPKA/STARA 
ZAGORA
Mattino 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, costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante 
turco della zona. Partenza per Stara Zagora. Sosta per la visita del 
villaggio-museo all’aperto di Etara. Proseguimento verso Shipka e visita 
della chiesa commemorativa della Natività, situata in mezzo al verde 
della Stara Planina. Costruita nel XIX secolo, si presenta nello stile delle 
chiese di Mosca del XVII secolo. Visita dell’originale della tomba Tracia 
di Goliama Kosmakta. Arrivo in serata a Stara Zagora e sistemazione 
all’hotel Vereya 4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 30 MAGGIO 2020 - LA FESTA DELLE ROSE - KARLOVO/
KAZANLAK
Partenza verso la Valle delle Rose per partecipare alla festa popolare 
del comune di Karlovo: i campi di coltivazione vengono animati da 
danzatori e cantanti in costumi tradizionali. Dimostrazione del processo 
di estrazione delle essenze e degustazione dei prodotti tipici a base 
di estratto di rosa. Proseguimento per il villaggio di Tarnicane e visita 
della distilleria (ancora funzionante) più antica della Valle delle Rose. 
Proseguimento per Kazanlak dove si visita la tomba del principe tracio 
di Kazanlak (copia), monumento protetto dall’UNESCO. Rientro a Stara 
Zagora. Hotel Vereya 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 31 MAGGIO 2020 - STARA ZAGORA/BACHKOVO/PLOVDIV
Mattino partenza per la visita del monastero di Bachkovo, costruito 
nel 1083, il secondo più importante della Bulgaria. È conosciuto 
principalmente per l’originale forma architettonica, per i tesori e le 
collezioni di libri che custodisce, ma l’aspetto più interessante del 
complesso sono gli affreschi che ricoprono interamente il monastero, la 
chiesa e l’ossario. Proseguimento per Plovdid. Arrivo e visita di questa 
città vivace e cosmopolita che offre la possibilità di visitare un intero 
quartiere con antichi edifici in stile “barocco di Plovdiv”. Seguendo le 
strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina, si possono 
ammirare le 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 dei 
SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Hotel Dedeman Trimonzium 
4****. Pensione completa. 

Itinerario di viaggio
SOFIA | TROYAN | VELIKO TARNOVO | ARBANASSI | ETARA | SHIPKA | STARA ZAGORA | KARLOVO | KAZANLAK | BACHKOVO | PLOVDIV 
| KOPRIVSHTIZA | RILA | SOFIA

Curiosità:
Il rito della Festa delle Rose si ripete da 300 anni. Di buon mattino, quando le rose sono ancora coperte dalla rugiada, 
la gente si sposta dai villaggi ai campi per dare inizio ai festeggiamenti: ogni petalo viene staccato dolcemente dalla 
pianta, deposto con cura in cestini di vimini e liberato in aria finché non si svuota l’ultimo cestino della raccolta 
mattutina.

Dal 27 maggio al 3 giugno 2020 | 8 giorni - 7 pernottamenti in hotel
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6° GIORNO - 1 GIUGNO 2020 - PLOVDIV/KOPRIVSHTIZA/SOFIA
Partenza 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 esistono più di sessanta case costruite interamente 
in legno tra il 1700 ed il 1800. Visita del centro storico e di due case-
museo. Proseguimento per Sofia. Arrivo e sistemazione all’hotel Ramada 
Princes 4****.  Pensione completa. 

7° GIORNO - 2 GIUGNO 2020 - SOFIA E RILA
Al mattino visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle dei 
Balcani, dove si può 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 rappresenta il più grande tempio ortodosso della penisola 
balcanica. Infine, la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti 
bizantini della zona balcanica, mostra un raro esempio dell’architettura 
transitoria tra Occidente e Oriente. Nel pomeriggio, escursione al 
monastero di Rila (Patrimonio UNESCO), considerato il più importante 
dei Balcani, per secoli un punto di riferimento culturale del Paese e 
uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. L’interno della 
chiesa del monastero ospita affreschi realizzati dai più famosi maestri 
bulgari, tra i quali Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Rientro a Sofia. Hotel 
Ramada Princes 4****. Pensione completa. 

8° GIORNO - 3 GIUGNO 2020 - SOFIA/ROMA
Colazione. Al mattino tempo libero a Sofia. Pranzo. Trasferimento nella 
periferia della capitale per visitare la chiesa di Boyana (UNESCO), 
inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario 
e unico esempio di architettura ecclesiastica medioevale dell’area 
balcanica. Costruita nel X secolo, presenta alcuni affreschi che 
risalgono al XIII secolo e 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.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
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. Non occorre il visto. E’ sufficiente inviare copia
del documento con sui si intende effettuare il viaggio.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 40)
• trasferimenti da e per aeroporto in Bulgaria
• trasporti come da programma
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida-accompagnatore locale in italiano
• ingressi
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma                                   

e alla voce: Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  27 maggio 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 1.350
Supplemento camera singola € 250
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)
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