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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Bulgaria 

 
Un viaggio alla scoperta della Bulgaria,  

con la capitale Sofia ai monasteri di Rila e Batschkovo, 
passando per i musei a cielo aperto di Veliko Tarnovo, Nesebar e Plovdiv,  

la foresta pietrificata e splendidi paesaggi di montagna 
 

12 – 19 aprile 2020 
3 – 10 maggio 2020 

17 - 24 maggio 2020  
31 maggio – 7 giugno 2020 

14 – 21 giugno 2020 
12 – 19 luglio 2020 

26 luglio – 2 agosto 2020 
9 – 16 agosto 2020 
23 – 30 agosto 2020 

6 – 13 settembre 2020 
20 – 27 settembre 2020 

4 – 11 ottobre 2020 
18 – 25 ottobre 2020 

 
Proponiamo un viaggio in Bulgaria, per ammirare il suo patrimonio storico e paesaggistico ancora poco 

conosciuto.  Durante questo tour che inizia con Sofia, la capitale, si giunge a Veliko Tarnovo, una delle città 

più belle del Paese, e si prosegue a Shumen per visitare la moschea di Tombul. Dopo aver ammirato il 

bassorilievo rupestre del Cavaliere di Madara si ha modo di entrare nella misteriosa foresta di pietra di 

Pobiti Kamani. Da Nesebar sul mar Nero e i suoi tesori architettonici si attraversa la Valle delle Rose per la 

visita di una distilleria di profumo a Kazanlak. Successiva sosta al monastero di Batschkovo e 

proseguimento per Plovdiv, affascinante cittadina dalle case di legno decorate. Si termina con Batak, uno dei 

luoghi più belli della montagna Rhodope ed infine il grande monastero di Rila. Un programma dedicato a chi 

vuole conoscere questo angolo del “vecchio continente” a cavallo tra Oriente e Occidente, che vanta numerosi 

siti riconosciuti dall’Unesco.  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Sofia (D) 
Partenza dall’Italia per Sofia. All’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  



 

 

Giorno 2  

Sofia - Arnabasi - Veliko Tarnovo (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Veliko Tarnovo, considerata una delle città più belle della Bulgaria 

e capitale medievale del Secondo Regno Bulgaro. All’arrivo si visita il centro storico con le sue strade 

acciottolate e la collina di Tsarevets con l’antica maestosa fortezza e i resti delle mura difensive. Poco 

distante sorge i piccolo villaggio di Arbanasi, un museo a cielo aperto dove si ha modo di ammirare case 

fortificate risalenti al XVI e XVII secolo e chiese medievali riccamente affrescate. Al termine delle visite 

sistemazione in hotel a Veliko Tarnovo, cena e pernottamento.  

 

Giorno 3 

Veliko Tarnovo – Shumen – Madara – Pobitite Kamuni -Varna (B;D) 
Prima colazione e successiva visita della città medievale di Shumen con la moschea di Tombul, la più grande 

della Bulgaria. Situata a due passi dal mercato ottomano, la moschea, risalente al 1744, comprende una scuola 

elementare, una scuola coranica ed una biblioteca. Sormontata da una bella cupola, possiede un'architettura 

classica molto vicina ai canoni estetici dell'Anatolia. Proseguimento in direzione di Varna. Lungo il tragitto si 

effettua una sosta per ammirare il Cavaliere di Madara riconosciuto Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO. Si tratta di un grande bassorilievo rupestre risalente al 710 d.C e situato nell’omonima riserva, 

raffigurante una scena di caccia in cui un cavaliere trafigge un leone. Successivamente si sosta a Pobitite 

Kamuni, detta anche foresta pietrificata o pietra del deserto: questa è una formazione rocciosa naturale 

costituita da colonne di pietra cave e riempite di sabbia, simili a tronchi d’albero o pilastri alti fino a 6 metri. 

Non è chiara l’origine di queste formazioni, e tale area protetta è ancora intrisa da un’aura di sacralità e 

leggenda. Arrivo a Varna, la città più importante del litorale bulgaro sul Mar Nero. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

Giorno 4 

Varna – Nesebar – Kazanlak (B;D) 
Prima colazione e partenza per Nesebar, anch’essa affacciata sul Mar Nero e riconosciuta Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, una città museo che possiede uno dei tesori architettonici più importanti del 

Paese. Qui in particolare si visita la chiesa bizantina di Santo Stefano, la più bella e con gli affreschi meglio 

conservati risalenti al ‘500 che raffigurano storie di Maria e di Gesù. Arrivo a Kazanlak nel pomeriggio, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5 

Kazanlak – Plovdiv (B;D)  
Prima colazione e visita di Kazanlak, dove è custodita la copia di una tomba Tracia del IV secolo a.C. Questa 

regione è inoltre famosa per le coltivazioni di rosa oleosa, utilizzata nella produzione dei profumi, infatti non 

può mancare la visita una distilleria. All’inizio del mese di giugno inoltre si svolge un festival dedicato a 

questo fiore. Successiva sosta al monastero di Batschkovo, situato in una valle selvaggia di montagna, il 

secondo d'importanza dopo il Monastero di Rila. Arrivo a Plovdiv, considerata la capitale culturale del Paese 

e visita della città, caratterizzata da antiche strade, case di legno con ricche decorazioni colorate, grandi case 

con giardini rigogliosi, mercatini di artigiani e resti delle mura romane, oltre ad un teatro romano nella parte 

superiore del borgo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 6 

Plovdiv – Batak – Bankso (B;D) 
Prima colazione e partenza per Batak, uno dei luoghi più belli della montagna Rhodope, il cui nome è 

tristemente legato al massacro dei bulgari da parte delle truppe ottomane nel 1876, all'inizio della rivolta 

d'aprile. Lungo il tragitto si ha modo di ammirare splendidi paesaggi di montagna tra valli e gole verdeggianti, 

costeggiando le rive del lago omonimo. Infine si raggiunge Bansko, metropoli del jazz bulgaro e celebre per 

gli sport invernali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 



 

 

Giorno 7 

Bankso – Rila – Sofia (B;D) 
Prima colazione e partenza per il famoso Monastero di Rila, il più grande monastero di tutta la Bulgaria, 

situato tra i monti del massiccio del Rila ed è uno dei nove siti del Paese a far parte del Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco. Nel pomeriggio arrivo a Sofia e visita della capitale bulgara dove si ha modo di 

ammirare uno dei suoi simboli, la cattedrale di Aleksandar-Newski con le sue cupole placcate in oro e il suo 

interno ricco di icone e dipinti di pregio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 8 

Sofia – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  

 
Date di partenza: 12 aprile; 3, 17 e 31 maggio; 14, 12 e 26 luglio; 9 e 23 agosto; 6 e 20 settembre; 4 e 18 

ottobre 2020  

 

Quota per le partenze di aprile e ottobre: euro 950,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 150,00  

 

Quota per le partenze di maggio, giugno e settembre: euro 1.000,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 200,00  

 

Quota per le partenze di luglio e agosto: euro 1.100,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 250,00  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti, massimo 30 partecipanti. 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani/spagnoli di altri 

operatori, per un massimo totale di 30 partecipanti  

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio  
 

La quota comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni in pullman come specificato nel programma  

- Pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle 

- Trattamento di mezza pensione 

- Escursioni e ingressi come specificato nel programma 

- Guida (bilingue) parlante italiano/spagnolo durante tutto il tour 

 

La quota non comprende: 
- Voli Italia – Sofia – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 



 

 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


