antica tracia:

alla scoperta della bulgaria
25 - 31 agosto 2018

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / SOFIA / TROYAN / VELIKO TARNOVO (260 km)

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia in tempo utile
per l’imbarco sul volo Austrian airlines delle 07.25 per Sofia (via Vienna con
cambio d’aeromobile); arrivo previsto per le ore 10.15 ed incontro con la guida
che resterà a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour. Partenza per
visitare il 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. Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento per
Veliko Tarnovo, passeggiata lungo la degli artigiani. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2°giorno: VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / MADARA / VARNA (250 km)

Prima colazione. Visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi sono tangibili le
testimonianze della grandezza del Secondo Regno bulgaro. Trasferimento ad
Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visita la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne
costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante turco della zona. Ancora oggi vi
possono ammirare tutti gli arredi originali. Proseguimento visitare il Cavaliere
nella roccia di Madara – monumento protetto dall’Unesco. Arrivo a Varna, sistemazione nelle camere riservate. Pensione completa.

3°giorno: VARNA / NESEBAR / KAZANLAK (280 km)

Prima colazione e visita della Cattedrale di Varna. Partenza per visitare Nessebar, cittadina posta sotto la protezione dell’Unesco in quanto il luogo più ricco
di testimonianze storiche di tutta la costa di Mar Nero. Si incontrano in rapida
successione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni Battista e del Redentore.
Proseguimento verso Kazanlak – la capitale della valle delle rose. Sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Pensione completa.

4°giorno: KAZANLAK / BACHKOVO / PLOVDIV (160 km)

Prima colazione e visita della Tomba Tracia (monumento protetto dall’Unesco,
è permesso visitare solo la replica del monumento). Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto princi
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palmente per l’originale forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri
che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiesa
e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero della Bulgaria.
Partenza per Plovdiv. Sistemazione nelle camere riservate. Pensione completa.

5°giorno: PLOVDIV / KOPRIVSHTIZA / SOFIA (220 km)

Prima colazione e visita della parte antica di Plovdiv: visita del centro storico di
Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero
quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il “barocco di Plovdiv”.
Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno
ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti
famiglie della città. Visita del Teatro romano. Partenza per visitare Koprivshtiza
– uno dei luoghi più suggestivi della Bulgaria in quanto conserva tuttora intatta
l’atmosfera del villaggio ottocentesco bulgaro. Visita della Chiesa della Madonna.
Proseguimento verso Sofia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6°giorno: SOFIA / RILA / SOFIA (250 km)

Prima colazione. Visita del centro della capitale bulgara: la Rotonda di S. Giorgio
(III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia della città, la chiesa di S. Sofia
(XII secolo) e la splendida cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar
Nevski, inaugurata nel 1912. Partenza verso il Monastero di Rila considerato il
più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, questo monastero
ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del
Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Ritorno a Sofia.
Pensione completa.

7°giorno: SOFIA / VENEZIA

Prima colazione. Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sui volo Austrian delle ore 13.40 per Venezia
(via Vienna con cambio d’aeromobile); arrivo previsto per le ore 17.20, ritiro dei
bagagli e rientro a Padova in pullman riservato.

Quota dI partecipazione: € 1.100,00 a persona

(quota per un gruppo minimo di 20 partecipanti)

La quota comprende:

- Voli di linea e tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- Franchigia bagaglio 23 kg. in stiva per persona;
- Trasferimenti e trasporti interni in bus riservato, come indicato in programma;
- Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati (notte a Kazanlak
hotel 3*);
- Trattamento 7 cene inclusa acqua minerale di cui 1 in ristorante tradizionale
con spettacolo Folcloristico - 6 pranzi inclusa acqua minerale;
- Visite ed escursioni con guida locale in Italiano, come indicato nel programma;
- Assicurazione medico bagaglio Filodiretto.

La quota non comprende:

- Supplemento stanza singola € 150,00
- Trasferimento A/R in Italia;
- Assicurazione annullamento;
- Bevande ai pasti non precedentemente menzionate;
- Mance / facchinaggi / extra di carattere personale
- Eventuali adeguamenti tariffari, in particolare quelli relativi alle tasse aeroportuali;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
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Iscrizioni:

Visti i limitati posti a disposizione verrà data precedenza in ordine cronologico
alle prenotazioni con acconto di € 300,00. Saldo ed eventuali adeguamenti
ENTRO 21 gg. dalla data di partenza.

Assegnazione posti:

I posti in pullman saranno a rotazione – avanzando cioè di una fila ogni mezza
giornata.

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare
eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon
svolgimento del viaggio.
Programma promosso da associazione culturale di Padova. Assistenza in viaggio a cura di responsabili dell’associazione stessa, esperti viaggiatori, ma non
professionisti del settore.
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