
 

 

- PARTENZE GARANTITE 2019 - 

ROMANIA-BULGARIA....NOSTALGIA DEL TUO PASSATO 

10 notti/ 11 giorni 
 

1 giorno:  ITALIA – SOFIA (20 km) 

2 giorno: SOFIA – MONASTERO DI RILA – SOFIA (100 km) 

3 giorno: SOFIA – PLOVDIV - VELIKO TARNOVO (295 km) 

4 giorno:  VELIKO TARNOVO – ARBANASSI - RUSE - BUCAREST (210 km) 

5 giorno: BUCAREST – SIBIU (270 km) 

6 giorno: SIBIU – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (230 km) 

7 giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA – RADAUTI (200 km) 

8 giorno: RADAUTI - PIATRA NEAMT – GOLE DI BICAZ – MIERCUREA CIUC (350 km) 

9 giorno: MIERCUREA CIUC – BRASOV – BRAN – SINAIA (165 km) 

10 giorno: SINAIA - BUCAREST (150 km) 

11 giorno: BUCAREST – Partenza (20 km) 
 

 
 

PARTENZE GARANTITE:   

- PER MINIMO 2 PARTECIPANTI  PAGANTI:    

         -QUOTA PAX IN  DOPPIA                -  1.185 Euro   28 Maggio 2019  - 18 Giugno 2019 – 08 Ottobre 2019  

         -QUOTA PAX IN  DOPPIA                -  1.200 Euro  09 e  30 Luglio 2019  - 17 Settembre 2019  

         -QUOTA PAX IN  DOPPIA                -  1.250 Euro  13 e 27 Agosto 2019  

 

         -SUPLEMENTO SINGOLA     -     240 Euro  

 
Riduzioni bambini: (2 adulti + 1 bambino in camera DBL) 

- 2 – 12 anni – riduzione 215 Euro dal tariffa di adulto. Il bambino avra un letto aggiunto nella stessa camera con i genitori e tutti i servizzi come un adulto. 

 

 

QUOTA VOLO PREZZI A PARIRE DA EURO 160 A PERSONA CON  VOLO low cost Ryanair (incluse Tax e bagaglio da stiva)  

ASSIUCRAZIONE MEDICO BAGAGLIO EURO 40 A PERSONA  

 
LA  QUOTA COMPRENDE: 

- pernottamento in hotel 3* e 4* come menzionati nel programma o similari; 

- i trasferimenti aeroporto/albergo all’arrivo e albergo/aeroporto, alla partenza; 

- trasporto privata con aria condizionata 
- pensione completa con acqua minerale inclusa dalla prima cena del giorno del arrivo fino alla ultima colazione nel albergo a Bucarest; 

- assistenza guida in lingua italiana che acompagna il gruppo tutto il viaggio; 

- una cena tipica a Sibiel (bevande incluse); 
- cena in ristorante con bevande incluse e spettacolo folcloristico; 

- il costo degli ingressi per le visite previste nel programma. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- il volo da ITALIA per ROMANIA e da ROMANIA per ITALIA 

- altre bevande ai pasti; 

- mance (35 Euro/pax – obbligatoria, da essere pagata in contanti alla guida romena nel giorno del arrivo in ROMANIA, a Bucarest); 
- transporto di bagagli;  

- escursioni non previste dal programma, e quanto non esspresamente indicato nella “Quota Comprende”. 

 

DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identita in corso di validità  

 

Per Informazioni sul programma contattare; 

SUMMERLAND TRAVEL 
Via della Purificazione 15 00187 Roma 
Telefono +39 06 4746541 

Mailto: summerland1@summerland.it 


