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1°GIORNO: 10 agosto 2020: IMOLA-SOFIA

Trasferimento in aeroporto con Bus riservato e partenza per con i voli indicati. Dopo l'arrivo, incontro conSOFIA
l'accompagnatore che rimarrà col gruppo per tutto il Tour. Pranzo libero. Nel pomeriggioTrasferimento in Hotel.
prime visite della città. Cena e pernottamento.

2°GIORNO: 11 AGOSTO 2020: SOFIA
In mattinata partenza per la visita alla , Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO per gli affreschiCHIESA DI BOJANA
duecenteschi, tra i più interessanti dell'arte medievale dell'Europa orientale. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio si continua la visita di Sofia: , l'edificio più rappresentativo dellaCATTEDRALE ALEKSANDAR NEVSKI
città, e dalla , eretta nel VI secolo dall'imperatore Giustiniano e ilCHIESA BIZANTINA DI SANTA SOFIA MUSEO
NAZIONALE con la sua ricca collezione di reperti dall'età antica ai giorni nostri, compresi tesori d'oro e d'argento,
ceramiche e vestigia ottocentesche del rinascimento bulgaro come costumi tradizionali, tappeti e arredi. Cena e
pernottamento.

3°GIORNO: 12 AGOSTO 2020: - SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - ETARA – VELIKO TARNOVO (296 KM)
Si visita il cinquecentesco , una delle opere più rilevanti dell'architettura bulgara anche perMONASTERO DI TROYAN
gli affreschi della chiesa realizzata da Zahari Zograph. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata per il parco etnografico DI
ETARA VELIKO TARNOVO, che ricostruisce l'atmosfera di un villaggio di artigiani d'altri tempi e poi si raggiunge , capitale bulgara
tra il 1187 e il 1393, dove è prevista la cena.

4°GIORNO:13 AGOSTO 2020: VELIKO TARNOVO - ARBANASI - VARNA (226 KM)
In mattinata visita della ricostruita nelle sue originarie forme trecentesche, dalla quale si puòCHIESA DI S. PIETRO E PAOLO
ammirare la Collina degli Zar, cittadella con mura merlate a strapiombo sul fiume Jantra, all'interno della quale si trova la Fortezza
Zaravez, decorata con moderni affreschi a tema storico. La città è affacciata sul , passeggiata sulla spiaggia. Prima diMar Nero
lasciare la città si vedrà , una via dove si possono ammirare le botteghe di antichi mestieri locali.SAMOVODSKA CHARSHIA
Partenza quindi per che domina la vallata e la città di ed è oggi meta interessante per le case eARBANASSI VELIKO TARNOVO
chiese tradizionali, molte delle quali visitabili. Prima del pranzo previsto presso una casa tipica visitiamo la CHIESA DELLA
NATIVITÀ CASA KONSTALIEVe la , proseguimento quindi in direzione di Varna, porto principale del paese dove faremo la visita
alle . Cena.TERME ROMANE

5°GIORNO-14 AGOSTO 2020: VARNA NESSEBAR – PLOVDIV (381 KM)
In mattinata passeggiata per con la visita guidata della Cattedrale dell'Assunzione della Maria Vergine e delle TermeVARNA
Romane. Proseguimento per la città-museo di , celebre per la bellezza dei suoi monumenti. Prima del pranzo previsto inNESSEBAR
ristorante visita della città vecchia e della bizantina CHIESA DI SANTO STEFANO.
Nel pomeriggio proseguimento per la città più ricca dei Traci in epoca romana. Cena in ristorante.PLOVDIV

6°GIORNO-15 AGOSTO 2020: PLOVDIV
Al mattino partenza per la visita della di Starosel (nel caso non si potesse visitare per motivi non dipendenti dalla nsTOMBA TRACIA
organizzazione ci sarà una visita alternativa), uno dei tempi sotterranei più grandi della penisola balcanica. Proseguimento per la
visita alla vicino a Panagyurishte dove si assisterà al processo di lavorazione della rosa e dove saràDISTILLERIA DELLA ROSA

BULGARIA E MAR NEROBULGARIA E MAR NERO
Storia, cultura, tradizioni nell’antica terra dei re Traci...
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ISCRIZIONI ENTRO 15 MAGGIO 2020 CON ACCONTO € 600,00
SALDO ENTRO 10 LUGLIO 2020

prevista una degustazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Plovdiv per la visita guidata dell'anfiteatro di MARCO
AURELIO E ALLA CHIESA DEI SANTI COSTANTINO ED ELENA. Per finire visita a una casa tradizionale con l'atmosfera
originale del tempo e dove si trovano decorazioni d'arte e oggetti d'epoca ben preservati. Cena tipica con spettacolo.

7°GIORNO-16 AGOSTO 2020: PLOVDIV - RILA - SOFIA (399 KM)
Si inizia la giornata dirigendosi verso il , il più noto della Bulgaria e Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, conMONASTERO DI RILA
le sue mura a quattro ordini di finestre immerse tra foreste di faggi e pini. Dopo il pranzo previsto in ristorante visita del MONASTERO
e rientro a Sofia in tempo per la cena.

8°GIORNO-17 AGOSTO 2020: SOFIA - ITALIA

Prima colazione. L'accompagnatore è a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di
rientro in Italia con i voli indicati
Proseguimento in bus riservato per Imola.

(il programma potrebbe subire modifiche nell'ordine delle visite per ragioni organizzativa attualmente non prevedibili)
In collaborazione con T.O. BOSCOLO TOURS

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
(MINIMO 20 PARTECIPANTI): € 1595,00

· SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: €250,00
· TASSE AEROPORTUALI DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA

DI PARTECIPAZIONE: € 140,00 (soggette a variazioni
fino alla partenza)

· INGRESSI : € 70,00DA PAGARE IN LOCO
Chiesa di Bojana, Museo Nazionale di Sofia, museo all'aperto di Etara, Chiesa di St. Pietro e Paolo

di Veliko Tarnovo, Casa Konstancaliev e Chiesa di Rojdestvo di Arbanassi, Chiesa di St. Stefano di

Nessebar, una tomba tracia (a seconda della disponibilità), Distilleria delle rose, Terme Romane a

Varna, Anfiteatro e Chiesa dei Santi Costantino ed Elena, Casa Hindlian (o similare) di Plovdiv,

Monastero di Rila.

LE QUOTE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CONSEGUENZA A
VARIAZIONI DEL CARBURANTE O DELLE TASSE AEROPORTUALI.

LA QUOTA COMPRENDE:
· Trasferimenti in bus riservato Imola/aeroporto di Bologna/Imola;
· Volo di linea con cambio aeromobile a Vienna, in classe economica,

incluso franchigia bagaglio Kg 23;
· Sistemazione in Hotel cat.4* in camere doppie con servizi privati per

n.7 notti;
· Trattamento mezza pensione in Hotel (n.7 cene) con menù turistici

fissi 3 portate (bevande escluse);
· N.6 Pranzi come da programma (bevande escluse);
· Accompagnatore/guida locale parlante italiano per tutto il Tour

(dall'arrivo alla partenza);
· Guide per le visite previste nel programma (ove necessario

l'accompagnatore svolgerà la doppia funzione di guida e
accompagnatore e tradurrà le spiegazioni delle guide locali);

· Bus G.T. ad uso esclusivo del gruppo per le visite, escursioni e
trasferimenti aeroporti/Hotel e vv come da programma (il bus è a
disposizione per lo svolgimento del programma indicato. Eventuali
variazioni dovranno essere concordate con l'accompagnatore);

· Assicurazione Medico-Bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

TASSE AEROPORTUALI (indicate a parte e variabili fino all'emissione dei biglietti); PASTI
non menzionati nel programma; tutte le BEVANDE ; tutte le MANCE (è abitudine
considerare un forfait per le mance di circa € 20/25 euro a partecipante da suddividere tra
autista e guide); INGRESSI quotati separatamente e da regolarsi in loco tramite la guida
in un'unica soluzione, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (è possibile stipularla
all'iscrizione); FACCHINAGGIO, EXTRA PERSONALI, PASTI non menzionati, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “comprende”.

voli di linea
10 AGOSTO

BOLOGNA -  VIENNA 07:40 - 09:00

VIENNA - SOFIA 10:15 - 12:45

17 AGOSTO

SOFIA - VIENNA 13:35 - 14:10

VIENNA - BOLOGNA 17:45 - 19:00

DOCUMENTO ESPATRIO NECESSARIO PER
CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 14ANNI:

PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA ALMENO 3
MESI/CARTA D'IDENTITÀ DI PRIMA EMISSIONE, NON
RINNOVATA, VALIDA PER L'ESPATRIO E CON VALIDITÀ
RESIDUA DI ALMENO 3 MESI.
N.B.: LE CARTE DI IDENTITA' RINNOVATE CON TIMBRO
DI PROROGA O FOGLIO DI PROROGA NON SONO
VALIDE AI FINI DELL'ESPATRIO.
ALTRE NAZIONALITA' , MINORI DI 14 ANNI O CASI
PARTICOLARI DA VERIFICARE VOLTA PER VOLTA CON
GLI UFFICI COMPETENTI.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che
viaggiano dovranno essere muniti di documento
di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla
predetta data, i minori dovranno essere in possesso
di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati
attraversati ne riconoscano la validità, di carta
d'identità valida per l'espatrio.


