Partenze: 14 febbraio, 20 marzo, 24 aprile, 1 maggio, 12 giugno, 25 settembre, 16 ottobre, 20 novembre, 11
dicembre
Un fine settimana a Bucarest per scoprire il fascino della “Piccola Parigi”.
1° giorno - ITALIA - BUCAREST
Volo individuale dall’Italia a Bucarest. Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena
libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – BUCAREST - SINAIA – BUCAREST
Prima colazione in hotel. Partenza per Sinaia, denominata “la perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania.
Visita del Castello Peles, uno dei castelli più belli d’Europa, antica residenza reale, costruito a fine del XIX secolo nello stile
neogotico tipico dei castelli bavaresi. Pranzo libero e trasferimento a Bucarest. Intero pomeriggio dedicato alla visita di
Bucarest, capitale Romena denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di
Trionfo, Ateneo Romeno e Piazza dell’Università. Visita del Palazzo del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo
dopo il Pentagono di Washington. Cena in ristorante tipico con menu tradizionale e bevande incluse. Dopo cena ci sarà la
possibilità di scoprire il centro storico di Bucarest, con i suoi locali serali, animati anche da musica dal vivo. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° giorno – BUCAREST – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino al trasferimento in aeroporto. Volo di rientro per
l’Italia.
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€
€

530,00
49,00

€

25,00

Riduzione 3° letto bambino (2/11 anni)
Supplemento singola

€
€

20,00
120,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia a Bucarest
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Trasporto in auto privata/ pullmino o pullman GT con aria condizionata
 Accompagnatore in Italiano
 2 notti in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione
 1 cena con menù tradizionale con bevande incluse in un ristorante tipico a Bucarest
 Ingressi come da programma
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Pasti non menzionati




Bevande
Quanto non previsto nella quota comprende

I vostri hotel o similari :
 Bucarest – Hotel Golden Tulip Victoria****
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA:
Compagnia Allianz Global Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

