
BULGARIA 11 - 18 AGOSTO 2019

1425€
minimo 

15 paxDOMENICA 11
Partenza da Portomaggiore alle 8:30 e da Ferrara alle 
9:00 per l’aeroporto di Bologna per imbarcarci sul solo 
delle 11:35 con arrivo a Sofia alle 18:15 (con uno scalo a 
Francoforte). Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 

LUNEDì 12
Dopo la colazione in hotel, partiremo 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
rrivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. 
Continuazione per Veliko Tarnovo, capitale del 
Secondo Reame Bulgaro dal 1184 al 1396 sulle sponde 
del fiume Jantra. Sulla collina di Tzarévetz si trovava 
una torre quadrangolare chiamata la "Torre di 
Baldovino”. Partenza per Arbanassi. Arrivo e visita 
della città-museo medievale, un insieme architettonico 
di case, di case, fortezze e chiese riccamente decorate. Visita 
della casa museo Kostanzaliev, grande edificio del 
XVIII secolo fatto costruire da un ricco mercante turco 
della zona. Rientro a Veliko Tarnovo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R da Bologna, tasse 
aeroportuali, trasferimenti in bus 
da/per aeroporto Sofia, Hotel 4* 
con pensione completa, 1 cena in 
ristorante tradizionale con 
spettacolo folk incluso 1 bicchiere 
di vino, acqua ai pasti, guida 
paparlante italiano per tutto il tour, 
bus privato durante il tour con 
aria condizionata, visite e ingressi 
come da programma, concerto di 
canti ortodossi, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

NON COMPRESO
City tax, assicurazione 
annullamento, bevande extra, 
mance, tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”

430€ da versare alla conferma del 
viaggio, saldo entro 22 Luglio 2019

ACCONTO

180€

INFORMAZIONI
Mirco 348 842 32 54
Whatsapp 3401534952
info@emozionitalia-online.it

SUPPL. SINGOLA
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Dopo la colazione in hotel, visita del Museo Storico Regionale. 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.

MARTEDì 13
Prima colazione e partenza per il Mar Nero. Sosta per visitare il Cavaliere nella
roccia di Madara – monumento protetto dall’Unesco. Visita del fenomeno
naturalistico Pobitite Kamani (la Foresta pietrificata). Arrivo a Varna, visita della
cattedrale e le imponenti terme di epoca romana. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

MERCOLEDì 14

Colazione in hotel e visita della Tomba Tracia di Kazanlak (monumento protetto 
dall’Unesco, si visita solo la replica). Proseguimento verso Stara Zagora. Visita del 
ricco Museo Storico Regionale e del Foro della città romana Augusta Traiana 
fondata dall'Imperatore Tariano (98-117). Era una delle più importanti città della 
Tracia provincia romana, organizzata sul tipo delle città greche. I numerosi tumuli 
dispersi a gruppi in tutta la regione, sono un'indicazione della densità della 
popolazione dei centri antichi. Parallelamente ai comuni villaggi traci dell'epoca 
di Madi Marco Aurelio, qui cominciarono a sorgere gli empori-mercati, che prendevano 
man mano un carattere di città mercantili. Visita del Museo Neolitico che 
conserva tra i più importanti reperti al Mondo di abitazioni e manufatti che 
testimoniano la “nascita dell'Europa”. Partenza verso il Monastero di Bachkovo. 
Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto principalmente per l’originale 
forma architettonica e per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. E’ 
considerato per importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Arrivo a Plovdiv. 
PPensione completa.

GIOVEDì 15

Colazione in hotel e visita della parte antica 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 acciottolate che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare 
le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie 
della città. Visita della chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832 e il 
Museo Etnografico. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa 
cicittadina che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. 
Ancora oggi, di queste case costruite interamente in legno tra il 1700 ed il 1800 
ne esistono più di sessanta. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie 
Bogirodichino) e due delle case – museo. Proseguimento verso Sofia. Pensione 
completa.

VENERDì 16
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SABATO 17
Colazione in hotel e trasferimento nella periferia della capitale per visitare la 
Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari,
rappresenta uno straordinario ed unico esempio dell’architettura ecclesiastica
medioevale dell’area balcanica. Costruita nel secolo X, presenta alcuni affreschi
risalenti al secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione
degli innovativi temi stilistico – esecutivi della grande pittura italiana. Visita del
Museo Storico Nazionale – il più importante della Bulgaria. Escursione al
MonasMonastero di Rila – monumento culturale protetto dall'UNESCO, considerato il 
più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, 
questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di 
riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo 
Ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero affreschi 
realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali Zahari 
Zograf e Dimitar Molerov. Ritorno a Sofia. Cena in ristorante tradizionale con 
spespettacolo flokloristico. Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e incontro con la guida per cominciare la visita della bellissima 
capitale bulgara, dove vedremo la Piazza Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio 
il centro cittadino, che deve il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile 
neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per 
commemorare la liberazione dai turchi da parte delle armate russe, che 
rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della penisola 
balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini 
della della zona balcanica che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra 
Occidente e Oriente. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Sofia per 
imbarcarci sul volo Ryanair delle 19:05 con arrivo a Bologna alle 22:10 (con uno 
scalo a Francoforte). All’arrivo, partenza in bus verso i luoghi di provenienza. 

VISITE E INGRESSI INCLUSI NELLA QUOTA:

Sofia: centro pedonale, chiese Santa Sofia, Aleksandar Nevski, Rotonda S. Giorgio, 
Chiesa di Boyana (UNESCO), Museo Storico Nazionale Etara.
Veliko Tarnovo: Monte Tzarevez, via degli artigiani
Arbanassi: casa-museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività
Plovdiv: centro storico, teatro romano, Museo Etnografico
KKazanlak: tomba tracia (UNESCO) - replica, Tomba Goliama Kosmatka - originale, 
chiesa di Shipka
Nessebar: centro storico, chiese (da fuori)
Varna: Cattedrale, terme romane (da fuori)
Koprivshtiza: 2 case-museo, centro storico, chiesa (da fuori)
MonasMonasteri: Rila (UNESCO), Trojan, Bachkovo (solo gli edifici e spazi di libero 
accesso all’interno dei complessi monastici, esclusi musei o altri luoghi a 
pagamento) 

DOMENICA 18
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