
 
 

 
www.azonzotravel.com  - il tour operator per i viaggiatori intelligenti - info@azonzotravel.com       

Azonzo Travel srl  - via Vincenzo Monti, 26  - 20123 Milano - Italy - tel. +39 02 36 51 32 94 - fax +39 02 36 51 33 67  - P.I. 044 87 44 09 60 
 

“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Romania, 4 giorni   

 
Un viaggio breve in Romania, dalla capitale Bucarest al castello di Bran,  

alla scoperta della leggenda di Dracula. 
 

19 – 22 aprile 2019 
25 – 28 aprile 2019 

 
Proponiamo un breve viaggio in Romania sulle orme della leggenda di Dracula e per immergersi 
nell’atmosfera misteriosa di questo Paese. L’itinerario inizia nella capitale Bucarest, denominata la Parigi 
dell’Est e continua a Snagov, per visitare il monastero in cui fu sepolto Vlad Tepes l’impalatore e prosegue a 
Sinaia, la più nota località montana della Romania dove sorge il castello Peles, uno dei più belli d’Europa. 
Successivamente si visita il pittoresco Castello di Bran, conosciuto come il Castello di Dracula e infine la 
località medievale di Brasov. Un viaggio per conoscere le bellezze naturalistiche e architettoniche della 
Romania, insieme alle sue ricche tradizioni.   
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Bucarest (D) 
Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida. Trasferimento all’hotel Golden 
Tulip Victoria o similare e successivo tour panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione 
e la Piazza dell’Università. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2  
Bucarest – Snagov – Bucarest (B;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla scoperta della capitale romena, denominata anche “Parigi dell’Est”, 
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici Belle Epoque, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza 
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, il centro storico con la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena).  Si ha modo di visitare inoltre la chiesa Stavropoleos, considerata un capolavoro 
dell’architettura romena risalente al 1724 e il palazzo del parlamento, il secondo più grande del mondo dopo il 
pentagono di Washington. Nel pomeriggio partenza per Snagov. Una leggenda popolare vuole che Vlad 
Tepes l’Impalatore, noto con il nome di Dracula, sia stato sepolto proprio in questo monastero che sorge 
sull’isola del Lago di Snagov. I contadini locali bruciarono il ponte in legno che univa l’isola alla riva, che 
non fu mai ricostruito. Trasformato in una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri 
come il lago che lo circonda. Qui si trova infatti la pietra sepolcrale che copre la tomba del principe, che 
quando fu aperta venne trovata vuota. In una cripta vicina vennero poi trovate le reliquie che si suppone siano 
quelle del principe, trasportate a Bucarest ma sparite misteriosamente lungo la strada. Al termine delle visite 



 
 

rientro a Bucarest, cena in un ristorante locale con bevande incluse. Il 20 aprile è incluso uno spettacolo 
folcloristico. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 3 
Bucarest – Sinaia – Bran – Brasov – Bucarest (B;L) 
Prima colazione e partenza per Sinaia, conosciuta come “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana 
della Romania. Qui si visita il castello Peles, uno dei più belli d’Europa, antica residenza reale e costruito alla 
fine del XIX secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 
160 stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. 
Continuazione per Bran, dove si effettua una visita dell’omonimo castello, conosciuto come il Castello di 
Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e 
restaurato in epoche successive. A partire dal 1920, il castello di Bran divenne residenza dei sovrani del 
Regno di Romania. Vi soggiornarono a lungo la regina Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha, che ristrutturò gli 
interni secondo l'allora gusto art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa Ileana di Romania. Nel 1948, 
quando la famiglia reale rumena venne scacciata dalle forze d'occupazione comuniste, il castello venne 
occupato. Pranzo in un ristorante locale con bevande incluse. Il 21 aprile si tratta di un pranzo tradizionale di 
Pasqua. Nel pomeriggio visita di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania: qui si 
possono ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la 
Biserica Neagra (chiesa nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni 
della città con i bastioni delle corporazioni. Rientro a Bucarest in serata, tempo a disposizione e 
pernottamento in hotel.   
 
Giorno 4 
Bucarest – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
Date di partenza: 19 e 25 aprile 2019 
 
Quota: euro 590,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 150,00 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino a 79 anni: euro 18,38 a persona  
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
Costo assicurazione 2019 da riconfermare 
 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 45 partecipanti 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori  per 
un totale di massimo 45 persone  
 
N.B. Necessaria carta di identità valida per espatrio o passaporto valido  
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Trasferimenti in auto privata con aria condizionata per 2-3 persone con guida/autista parlante italiano; 

in minivan  con aria condizionata per 4-6 persone con guida/autista parlante italiano; in pullmino GT 
con aria condizionata per 7-16 persone con autista e guida parlante italiano; con pullman GT con aria 
condizionata di 29 posti per un minimo di 17 persone; con pullman GT con aria condizionata di 34 
posti per un minimo di 26 persone e viaggio in pullman GT con aria condizionata per un minimo di 31 
persone 

- Pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle 



 
 

- Mezza pensione con acqua minerale inclusa  
- Visite, ingressi ed escursioni come specificato nel programma  
- Guida locale parlante italiano durante tutto il tour  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Bucarest – Italia (quotazione su richiesta) 
- Eventuali pernottamenti aggiuntivi prima o dopo il tour (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 

*una mancia di 15 euro a persona è obbligatoria, va pagata in loco direttamente alla guida all’arrivo 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
 
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 
 


