  

 BUCAREST   MERCATINI DI NATALE
       08- 11 DICEMBRE 2017 da Bologna con Ryanair



1° giorno – BOLOGNA / BUCAREST Ore

12.45 ritrovo dei
Partecipanti all’aeroporto di BOLOGNA/G. Marconi. Disbrigo delle formalità e partenza con volo Ryanair
delle 14.55 per BUCAREST. Arrivo all’Aeroporto Otopeni alle 18.00, sbarco e trasferimento in pullman
riservato. Cena in hotel e tempo libero passeggiata facoltativa e libera by night nel Quartiere Lipscani
dal nome di una delle sue vie principali. Questa zona ha un fascino unico grazie al perfetto connubio di
storia, cultura e vita notturna. Qui, si va da un posto all'altro in un istante, variando rapidamente stili e
generi. I pub, night club e discobar sono molto popolari. Troverete anche ottimi ristoranti di cucina tipica
e internazionale, oltretutto molto convenienti. Un labirinto di ristorantini, bar e birrerie aperti fino a tarda
notte per una capitale rinata. Pernottamento in hotel

2° giorno BUCAREST Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Il

Palazzo del Popolo ( il più grande d’Europa e il secondo al mondo dopo il Pentagono, con oltre 1300 st
anze per il quale hanno lavorato 700 architetti e 20.000 lavoratori ); Il palazzo di Cotroceni con la zona
presidenziale di Cotroceni (abbellita da antiche ville in stile a memoria del volto della “Piccola Parigi”
degli anni’30;  la collina della Patriarchia dove si trovano la sede della chiesa ortodossa rumena, il
Palazzo della Patriarchia ecc. Pranzo in ristorante e visita al Palazzo Reale, il viale Kiseleff con l’Arco di
Trionfo, simile a quello di Parigi, la Piazza Vittoria, l’Ospedale monumentale, ecc. Cena e pernottamento
in Hotel.
3° giorno – BRAN Castello di Dracula – SNAGOV Prima colazione a. Giornata dedicata all’escursione per
la visita del Castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula, è la fortezza più famosa e visitata
della Transilvania. Arroccato su una parete rocciosa all’interno di una stretta gola. Questo ambiente
drammatico e spettacolare ha aiutato ad accrescere l’alone di mistero che lo avvolge. Pranzo in

ristorante e nel pomeriggio rientro a Bucarest con sosta al Monastero di Snagov dove si trova la tomba
di Dracula. Cena tipica in ristorante . Perno ttamento in hotel

4° giorno – BUCAREST BOLOGNA Prima colazione a buffet in hotel e mattinata a disposizione per visite
individuali e shopping ai mercatini di Natale di Piazza dell’Università. Check Out in hotel pranzo libero e
alle h. 15.30 partenza dall’hotel per il trasferimento col pullman riservato in Aeroporto Budapest Otopeni.
Imbarco e partenza con volo Ryanair delle 18..25 per BOLOGNA. Arrivo alle ore 19.35 Il programma delle
visite e l’orario dei voli potranno subire variazioni
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min 25 paganti
Supplemento camera singola secondo disponibilità

€. 540
€  125

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli Ryanair * franchigia bagaglio a mano dimensioni Ryanair *
tasse aeroportuali * sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia * trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno alla colazione dell ultimo giorno piu’ una cena tipica folkloristica * acqua ai
pasti * escursioni e visite guidate con guida parlante italiano * ingressi castello Bran , Monastero Snagov
e palazzo del parlamento * trasferimenti in pullman da/per aeroporto di Bucarest * assicurazioni medica
e annullamento viaggio ERV per motivi di salute certificati e non preesistenti. * materiale di cortesia
LA QUOTA NON COMPRENDE: bagagli imbarcati * altri ingressi * pranzo ultimo giorno * extra personali
e facoltativi in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTI per i cittadini italiani maggiorenni residenti in Italia : carta di identità valida per l’espatrio
senza timbri di rinnovo

PRENOTAZIONI ENTRO Il 12 Settembre con acconto di € 200 a persona e comunque fino
esaurimento posti disponibili . .Per informazioni e prenotazioni: Mara Sganzerla cell 338
5094203 tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure asppiclub@asppi.bo.it oppure il martedi’ e
giovedi’ presso sede Asppi via Testoni, 5 dalle 09.30 alle 12.30 Occorre la fotocopia della carta
identità o passaporto all ‘ atto iscrizione.
Voli Rayan air soggetti a modifica di costo all ‘atto prenotazione . Suggeriamo
mantenere i tempi indicati per non subire importanti consistenti  tariffari
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