
BULGARIA
La terra dei monasteri

8 giorni - 7 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA| SOFIA

GIORNO 2
SOFIA | Monastero di Troyan |
VELIKO TARNOVO

GIORNO 3
VELIKO TARNORVO | Arbanasi | VARNA



PROGRAMMA
GIORNO 4
VARNA | NESEBAR

Dopo la colazione faremo una
passeggiata per Varna, dove potremo
visitare la Cattedrale dell’Assunzione e 
delle Terme Romane. Dopo le visite
laslasceremo Varna per la città museo di 
Nessebar, celebre per la bellezza de suoi 
monumenti, dove visitiamo il centro
storico e chiesa bizantina di Santo
Stefano. Al termine delle visite avremo il 
resto della giornata a disposizione e
potpotremo godere di un altro giorno e di 
un'altra serata sul Mar Nero.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 5
NESEBAR | PLOVDIV

Dopo colazione ci mettiamo in viaggio per 
il tratto più lungo dell’itinerario, siamo
didiretti a Plovdiv, la seconda città per 
grandezza della Bulgaria, nonché, in 
epoca romana, la città più ricca dei Traci. 
La città è il risultato dell’influenza delle 
molteplici culture che vi hanno vissuto, 
come gli Ellenici, i Traci, i Romani ed
ovviamente i Bulgari, i quali hanno
arriarricchito culturalmente Plovdiv. In città 
possiamo visitare il Teatro Romano, la 
Chiesa dei Santi Costantino ed Elena, la 
Cattedrale Sveta Bogoroditsa.
InteInteressantissimo il suo centro storico, 
formato da piccoli viottoli e per questo 
motivo chiamato “labirinto”, dove sono 
stati aperti molti centri culturali e locali 
di ritrovo, ed inoltre dove sono presente 
numerosi palazzi del rinascimento
bulgaro, molte delle quali visitabili.
SistSistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 6
PLOVDIV | Monastero di Rila | SOFIA 

GIORNO 7
SOFIA

GIORNO 8
SOFIA | ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo low cost da varie città italiane con 
doppio bagaglio a mano
• Hotel di media categoria con colazione
• Noleggio minivan
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione medico bagaglio

NON INCLUDE

• Pasti e bevande
• Cassa comune di € 70
•Ingressi
• Mance e spese personali
• Assicurazione Annullamento
 (raccomandata)
•• Mance e spese di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato

La cassa comune è un fondo gestito da 
uno dei partecipanti, individuato dal 
gruppo, con cui far fronte a spese come 
carburante e pedaggi.

Previsioni di spesa:
Per i pasti considerare un
forfait di circa 150€ per il soggiorno.


