
           IL  CRAL   DEL  COMUNE  DI  RIMINI 

                                  PRESENTA 

LA ROMANIA   DAL 25 SETTEMBRE AL 02 OTTOBRE 2019. 

ATTRAVERSO LA SUA STORIA, LE TRADIZIONI, I COSTUMI,LE 

CHIESE AFFRESCATE, LE CITTADELLE FORTIFICATE ECC. 

                     Un viaggio unico ed irripetibile 

 1° giorno – mercoledì – partenza da Rimini per aeroporto di Bologna, volo delle ore 07 con 

   Ryanair  per  BUCAREST , arrivo 0re 10, visita della città mattina e pomeriggio, pranzo, cena e  

    pernottamento. 

2° giorno – giovedì, 1^ colazione, partenza per SINAIA e visita del castello di PELES, pranzo,  trasfe- 

     rimento a BRAN e visita del castello di Dracula, trasferimento a BRASOV- cena e pernottamento  

3° giorno – venerdì, 1^ colazione, visita della città e delle cittadelle fortificate di HARMAN e  di  

      PREJMER,   pranzo e trasferimento a SIGHISOARA, cena e pernottamento.  

4° giorno – sabato, 1^ colazione, visita di SIGHISOARA, ( città natale di Dracula )trasferimento a 

     BIERTAN e visita della cittadella fortificata, pranzo, trasferimento a PIATRA  NEAMT , con breve  

   sosta fotografica alle  CHEILE   cena  e pernottamento. 

 5° giorno – domenica, 1^ colazione e trasferimento verso il Monastero di DRAGOMIRNA e visita 

     Unitamente a questo, ai Monasteri di SUCEVITA, MOLDOVITA e VORONET (Tutte Unesco),  

     pranzo in  corso  di  escursione, cena e pernottamento a GURA HUMORULUI. 

6° giorno – lunedì, 1^ colazione e   partenza  verso  SIGHETU MARMATIEI, pranzo, e visite 

    delle chiese di legno (Unesco) di IUED, POEINILE IZEI e BARSANA   (Chiesa  della presentazione  

    della vergine al tempio), visita del Cimitero Allegro di SAPANTA, cena e pernottamento. 

7° giorno – martedì, prima colazione, si viaggia verso BUDESTI e sosta con visita del villaggio e  

     chiesa , visita della chiesa di SISESTI-PLOPIS, tempo permettendo  visita alla chiesa di DESESTI, 

     ( tutte  chiese di legno, Unesco ), pranzo, trasferimento ad  ORADEA, cena e pernottamento. 

8° giorno – mercoledì, 1^ colazione e trasferimento , con sosta per il pranzo, a TIMISOARA per    

    volo Wizz Air delle ore 16 per Bologna. Arrivo, trasferimento a Rimini con bus. Fine servizi. 



Quota di partecipazione a persona: € 1.040,00 (min. 25 partecipanti)  

A tale somma dovrà essere aggiunto Euro 15,00 per mance alla guida e all’autista.    

                             AI SOCI  IL CRAL OFFRE UN CONTRIBUTO DI EURO 55,00- 

                                Suppl. Camera singola € 200,00 –     

LA QUOTA  COMPRENDE 

 - Bus a/r per aeroporto di Bologna; 

 - Volo aereo diretto da Bologna a/r. A ciascun passeggero è consentito portare un 
solo bagaglio a mano che, includendo manico e rotelle non superi le seguenti 

dimensioni 50x40x20 cm,e che non ecceda i 10  kg, nonchè una borsetta a tracolla 
delle seguenti dimensioni 40x20x20 cm;     

 - Pernottamento con sistemazione in hotel 4 stelle;uno a 3 stelle; 

 - Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 1°giorno fino al pranzo dell'ultimo           
compreso di acqua in caraffa o in bottiglia, se previsto, incluso ai pasti;  

 - Pranzi in ristorante e cene in albergo, salvo a Bucarest con cena in Birreria tipica; 

 - Pullman Gran Turismo come dal programma ; 

 - Guida permanente parlante italiano per intero Tour; 

 - Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

 Ingressi; 

 Mance, come sopra indicato; 

 Valigia da stiva da 20 KG. € 50,00 – da prenotare in fase di prenotazione del viaggio ; 

 Eventuali audioguide, Euro 20,00 per persona; 

 Bevande extra, facchinaggio e altre spese non menzionate nella quota comprende; 
             

 Assicurazione ANNULLAMENTO VIAGGIO, € 35,00 da prenotare in fase di prenotazione. 
 

 

N.B: PREZZO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA IN FASE DI PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO !! 

 

Termine Opzione per Iscrizioni 25 Giugno 2019  -  Caparra da versare € 300,00 – 

Saldo entro 20 Agosto 2019. 

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

Barbiani Gilberto, tel.3337262558, 3425545422, mail bitossi1943@libero,it 

nonche WhatsApp  3451070428. 

N.B.      I POSTI SUL BUS IN ROMANIA, SARANNO ASSEGNATI IN   BASE   ALLA  DATA DI  

              PRENOTAZIONE DEL  VIAGGIO.   NON SI ACCETTANO DISCUSSIONI. 

(se avete dei problemi, chiedete, eventualmente, la Vostra posizione) 

  

Organizz. Tecnica Oltreviaggi –San Giovanni in Marignano – tel 

0541/956718- fax 0541/450603 – mail info@oltreviaggi.net 


