
 

 
 

    SETTORE TURISMO                       DIREZIONE TECNICA                                                    
    

 
 

 

DAL 31MAGGIO AL 07 GIUGNO 2019 

TOUR DELLA BULGARIA 

„LA FESTA DELLA ROSA“ 

 
Quota di partecipazione per persona € 1.090,00  

Suppl. singola € 150,00 - Tasse aeroportuali € 92,00  
(da definire al momento della emissione dei biglietti) 

 

OPERATIVO VOLI: 
AZ 520 31MAY FCOSOF 15,20 18,15 

 

AZ 521 07JUN SOFFCO 19,05 20,00 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

 

31 Maggio:  ROMA – SOFIA 

Ritrovo del gruppo all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea diretto per Sofia. Arrivo, Incontro con la guida e primo giro orientativo della 
città. Trasferimento in hotel, cena in ristorante e pernottamento. *La guida resterà a 
disposizione del gruppo per tutta la durata del viaggio. 
 
 

C. I. 874 Eu 



 

 
 
 

01 Giugno:  SOFIA - MONASTERO RILA - SOFIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rila e visita del Monastero. Sopravvissuto alla 
complicata storia del Paese, il monastero continua a stupire i visitatori per le forme 
armoniche del suo colonnato e per gli archi decorati con affreschi e gli intagli nel legno. 
Alcuni dei migliori artisti bulgari crearono qui i loro capolavori: l'iconostasi d'oro, la croci a 
faccia doppia intagliata dal monaco Raffaello, la torre di Hrelyo. Pranzo libero. Consigliamo 
di non perdere l'opportunità di gustare la specialità della cucina locale: la trota di 
montagna, solitamente servita in uno dei ristoranti alla periferia del monastero.  
Rientriamo a Sofia e dedichiamo il pomeriggio alla visita della capitale bulgara. Sofia: una 
città gradevole, ricca di spazi verdi e con un clima favorevolmente influenzato dai vicini 
Monti Vitosa. Sofia ha il carisma di una capitale ma il centro è "compatto", godibile e 
facilmente visitabile anche a piedi. Facciamo un giro nel centro città, visitando la 
Cattedrale di Alexander Nevski con le sue quattro cupole d'oro, la chiesa di Santa Sofia, la 
chiesa russa san Nikola, il Teatro Nazionale con la sua architettura neoclassica, l'ex Palazzo 
reale, la Rotonda di San Giorgio del IV secolo d.C., la Statua di Sofia. Rientro in hotel. Cena 
tipica in ristorante a Sofia con spettacolo folcloristico. Pernottamento. 
 

02 Giugno:   SOFIA - KAZANLAK - HISARYA/PLOVDIV 

Prima colazione in hotel. Continuiamo il nostro viaggio verso "la Valle delle Rose" e la città di 
Kzanlak per la Festa della Rosa. La valle delle Rose è conosciuta in tutto il mondo: si estende 
fra i rilievi dei Balcani centrali a nord e quelli della Sredna Gora a sud. È formata da una serie 
di conche protette dai venti settentrionali, aperta a quelli tiepidi e irrorata da abbondanti 
piogge. Le vette imponenti si stagliano alte e da esse scendono ruscelli che portano alle 
valli prosperità e bellezza. La natura ha scelto i più bei colori della sua tavolozza per creare 
questa valle, unica per bellezza e opulenza. Ogni primavera, nel mese di maggio, quando 
la cima di Triglav è ancora coperta di neve, a valle fioriscono le rose e durante la solenne 
"festa della rosa" la raccolta dei fiori avviene al canto allegro delle raccoglitrici che 
indossano i costumi tradizionali. Visitiamo una distilleria rinomata per la produzione di olio di 
rose - la Rosa Damascena, a circa 20km da Kazanlak. Pranzo libero. Dopo pranzo vistiamo 
una Tomba tracia, facente parte di una grande Necropoli di epoca tracia situata vicino a 
Kazanlak. Facciamo una sosta alla Chiesa russa di Shipka, costruita nel 1902 in ricordo della 
guerra russo - turca che liberò i bulgari dal dominio ottomano. Proseguiamo verso la città di 
Hissarya o Plovdiv, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
03 Giugno:  HISARYA/PLOVDIV - MONASTERO BACHKOVO – NESSEBAR 

Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita del Monastero di Bachkovo, il 
secondo più grande della Bulgaria, edificato durante il Secondo Regno Bulgaro da due 
fratelli Gregoriani. La bellezza della natura, i meravigliosi affreschi e l'icona miracolosa della 
Madre di Dio raccolgono folle di visitatori e rendono unico il monastero. Visitiamo l'antica 
sala da pranzo dei monaci. Pranzo libero. Visitiamo la città vecchia di Plovdiv con il Museo 
etnografico, la Chiesa dei SS Costantino ed Elena e l'antico teatro romano. La città vecchia 
appare come una sorta di museo all'aperto dell'architettura del Rinascimento bulgaro. 
Proseguiamo verso Nessebar, inserita nell'elenco dei siti protetti dall'UNESCO. Fondata oltre 
3.000 anni fa dai traci, Nessebar rappresenta senza dubbio una delle località più belle e 
ricche di storia di tutta la costa del mar Nero. Partenza per Plovdiv, la seconda città della 
Bulgaria, fu fondata nel 340 a.C. ad opera di Filippo II di Macedonia, da cui ricevette il 
nome di Philippopolis. Il volto della città è un incrocio unico e variopinto di stili, epoche e 
tradizioni diversissime tra loro; nel centro storico, accanto a resti ellenistici, si scoprono quelli 
romani, mentre poco lontano dalle chiese ortodosse sorge la moschea quattrocentesca, 
tuttora in funzione. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 



 

 

04 Giugno:  NESSEBAR - VARNA - VELIKO TARNOVO 

Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo la Chiesa di Santo Stefano. Proseguiamo in 
direzione di Varna, porto principale della Bulgaria sul mar Nero. Pranzo libero a Varna. Dopo 
pranzo, passeggiamo lungo le vie di Varna e vistiamo la Cattedrale dell'Assunzione della 
Maria Vergine. Proseguiamo verso Veliko Tarnovo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

05 Giugno:  VELIKO TARNOVO - ARBANASSI – TRYAVNA 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita della Collina degli Zar, cittadella 
con mura merlate a strapiombo sul fiume Jantra, all'interno della quale si trova la Fortezza 
Zaravez, l'emblema di Veliko Tarnovo, decorata con moderni affreschi a tema storico. Prima 
di lasciare la città visitiamo la Chiesa di S. Pietro e Paolo ricostruita nelle sue originarie forme 
trecentesche. Proseguiamo verso Arbanassi, una cittadina tanto suggestiva da essere stata 
scelta dai vescovi greci del Monte Athose di Gerusalemme come residenza estiva. Nella 
storia erano noti anche i ricchi mercanti di Arbanassi che trasportavano merci dall'India e 
dalla Persia in tutto il Mediterraneo. Pranzo libero. Dopo pranzo visitiamo la Chiesa della 
Natività e la casa di Konstantsaliev. Proseguiamo poi verso Tryavna. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

06 Giugno:  TRYAVNA - ETARA - MONASTERO TROYAN - SOFIA 
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con il viaggio a Etara, museo dell'artigianato 
all'aperto, dove possiamo vedere il ricordo dei mestieri tradizionali del periodo della 
Rinascita Bulgara, facendo una passeggiata lungo la strada principale, piena di negozi 
artigianali. Proseguiamo verso il Monastero di Troyanm fondato nel 1600, terzo per 
grandezza ed uno dei più amati per gli affreschi della chiesa del complesso, dipinti da 
Zachari Zograf. Pranzo libero. Partenza per Sofia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

07 Giugno:  SOFIA – ROMA 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo la mattina alla visita della Chiesa di Bojana, 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco per gli affreschi duecenteschi, tra i più interessanti 
dell'arte medievale dell'Europa orientale ed il Museo Nazionale con la sua ricca di 
collezione di reperti dall'età antica ai giorni nostri, compresi i tesori d'oro e d'argento, 
ceramiche e vestigia ottocentesche del Rinascimento bulgaro come costumi tradizionali, 
tappeti e arredi. Pranzo libero Rientriamo a Sofia dove potremo disporre di un po' di tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto, in tempo utile al disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea diretto per Roma. 
 
 

La quota comprende: Volo diretto Roma/Sofia A/R, Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in 
programma, sistemazione in Hotel di categoria 4* stelle in camera doppia, trattamento di mezza pensione con 
1 Cena in ristorante a Sofia, 1 Cena tipica in ristorante a Sofia, tutti gli ingressi inclusi, accompagnatore-guida 
per tutto il viaggio, Assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali Euro 92,00 (da definire al momento della emissione dei 
biglietti), assicurazione annullamento facoltativa Euro 70,00, mance, extra, facchinaggio e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato 

 
 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


