
 

 

Alla scoperta di uno dei tesori ancora non del tutto svelati d’ Europa: la regione della Transilvania in Romania.  
Un itinerario ricco di fascino per la visita di Castelli misteriosi, villaggi fortificati di campagna dove il tempo si è fermato e città colte e ricche di storia. 
Il criterio del viaggio è colladauto ed apprezzato dai nostri clienti: piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia. Questo itinerario sarà effettuato con la formula del 
Fly&Drive ovvero a bordo di un mezzo noleggiato e guidato dall’accompagnatore per avere un’ esperienza quanto più autentica possibile garantendo la massima 
libertà. Una meta insolita, da vedere. 
 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
 

19 MAGGIO: Pescara-Bucarest-Bran-Brasov (182 Km, 3 h c.ca + visite) 
Ore 08:00 ritrovo dei Sigg partecipanti presso il Terminal partenze dell’aeroporto di Pescara in tempo utile all’imbarco del volo Ryanair per Bucarest. 
Arrivo e ritiro del mezzo prenotato. Partenza per la Transilvania fino ad arrivare a Bran per la visita del celebre Castello che avrebbe ospitato il 
Conte Vlad che ispirò il personaggio di Dracula. Al termine della visita si raggiunge la vicinissima Brasov, sistemazione presso Hotel Golden Tome 
(o simile). Cena libera e pernottamento. 
 
20 MAGGIO: Brasov-Sighisoara (120 km, 2 h c.ca + visite) 
Dopo la prima colazione breve passeggiata nel bellissimo centro storico di Brasov e della Chiesa Nera che deve il suo nome alle conseguenze di un 
incendio scoppiato nei secoli scorsi. Di seguito partenza alla volta di Sighisoara. Deviazione per la visita del villaggio di Viscri uno dei villaggi 
contadini più belli della Romania, famosa per la sua Chiesa Fortificata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo dopo pranzo a 
Sighisoara, sistemazione Hotel Double Tree by Hilton (o simile). Passeggiata per l’incantevole centro storico. Cena libera e pernottamento. 
 
21 MAGGIO: Sighisoara-Sibiu (150 Km, 2 h e 30 min c.ca + visite) 
Dopo la prima colazione si parte in direzione di Sibiu, arrivo al villaggio di Sibiel per la visita del Museo delle Icone (su vetro) prodigio di creatività 
artistica e ispirazione religiosa nato dalla ricchezza della tradizione cristiana ortodossa e dalla fantasia dei pittori contadini romeni. Arrivo per pranzo 
a Sibiu e sistemazione presso Casa Frieda (o simile). Pomeriggio interamente dedicato alla visita di questo gioiello medievale della Transilvania 
partendo dalla centralissima Piata Mare per poi perdersi nel dedalo di viuzze acciottolate e piazze barocche. Cena libera e pernottamento. 
 
22 MAGGIO: Sibiu-Bucarest (300 Km, 4 h c.ca) 
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per ultimare le visite in città. Nel primo pomeriggio si parte per il rientro a Bucarest.  Arrivo previsto 
nel tardo pomeriggio e sistemazione presso Mercure Bucharest Unirii (o simile). Passeggiata serale in centro nella zona di Lipscani e visita 
(esterna) al Palazzo del Parlamento, il più folle dei progetti del dittatore Ceausescu che la lascia sbalorditi per la sua vastità. Cena libera e 
pernottamento. 
 
23 MAGGIO: Bucarest-Pescara 
Dopo la prima colazione, trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per la riconsegna del mezzo prenotato e per l’imbarco sul volo di rientro 
Ryanair per Pescara. Arrivo previsto nel primo pomeriggio, fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
VIA GUERRAZZI 1 BOLOGNA 
TEL 3335749338 
bologna@htsviaggi.it 

 

 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 645,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 08 iscritti alla data del 22 Novembre. Terminati i posti a disposizione, o 
per iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente 
restituito in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-passaggi aerei Ryanair in come riportato nella tabella “Piano Voli” 
-trasporto di 1 bagaglio a mano per ogni passeggero garantito in cabina 
-imbarco prioritario e posto pre-assegnato 
-nr 1 pernottamento a Brasov in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-nr 1 pernottamento a Sighisoara in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-nr 1 pernottamento a Sibiu in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-nr 1 pernottamento a Bucarest in camera doppia in Hotel indicato (o similare) con prima colazione  
-trasporto con mezzo privato guidato dall’accompagnatore per l’itinerario indicato nel programma 
-spese per la benzina, parcheggi e pedaggi autostradali 
-assicurazione Allianz Multirischio: assistenza medica in viaggio, copertura medico sanitaria e bagaglio, annullamento viaggio 
-accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-i pasti non inclusi nel programma e le bevande, gli ingressi e le attrazioni suggerite nell’itinerario di visita, le mance, gli extra di natura personale e quanto altro non 
riportato alla voce “la quota include”. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
IMBARCO DEL BAGAGLIO IN STIVA: 50 EURO A PEZZO (20 KG) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 160 EURO 

 
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE PARI AD EURO 345 CAD 
SALDO, NON RIMBORSABILE, DI EURO 300 DA VERSARE ENTRO IL 20 APRILE 2020 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di 6 mesi o carta di identità valida per l’espatrio.  

 
GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben poche 
possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e curati con fornitori 
diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento valutario o carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita concordato. 

 
NOTE AL VIAGGIO: 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già confermate 
e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione possibile, senza 
naturalmente alcun sovrapprezzo per i clienti.  
La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni 
servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il check-in on line, up grade di 
classe di servizio a pagamento etc 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste generalmente 
in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più caratteristici non offrono 
grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune accordo, si riuscisse a consumare i 
pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il conto separato in base alle effettive 
consumazioni. 
Il presente programma si intende indicativo e potrebbe essere soggetto a modifica da parte dell’accompagnatore in base ad avvenimenti non prevedibili al momento 
della stesura di questo programma dovute a chiusure di strade, avverse condizioni meteo, scipoeri o manifestiazioni e comunque per ogni motivo di causa di forza 
maggiore che si potrebbero verificare prima della partenza o durante lo svolgimento. 
Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti che di volta in volta verranno concordati con 
l’accompagnatore. 
    

TABELLA 
PIANO VOLI  

AEROPORTO 
PARTENZA 

AEROPORTO 
ARRIVO 

ORARIO 
PARTENZA 

ORARIO  
ARRIVO 

COMPAGNIA 
AEREA 

 

19 MAGGIO PESCARA BUCAREST 09:40 12:30 RYANAIR  

23 MAGGIO BUCAREST PESCARA 12:55 13:45 RYANAIR  

INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
LARGO CRIVELLI 6/7 ASCOLI PICENO 
TEL 0736 253335 

info@htsviaggi.it 


