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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Romania in occasione di Halloween  

 

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

alla scoperta della leggenda di Dracula. 

 

28 – 31 ottobre 2022 

 
Proponiamo un breve viaggio in Romania in occasione di Halloween, sulle orme della leggenda di Dracula, 

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. Successivamente si visita il pittoresco Castello di Bran, 

conosciuto come il Castello di Dracula e la località medievale di Brasov. Si prosegue con Sinaia, la più nota 

località montana della Romania, dove sorge il castello di Peles, uno dei più belli d’Europa. 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: Venerdì 28 ottobre  

Italia – Bucarest (D) 

Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto di Bucarest e incontro con la guida. Trasferimento all’hotel Capitol o 

similare, e successivo tour panoramico della capitale romena con la Piazza della Rivoluzione e la Piazza 

dell’Università. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 2: Sabato 29 ottobre 

Bucarest – Snagov – Bran – Brasov (B;D) 

Prima colazione e partenza per Brasov. Durante il tragitto si fa sosta a Snagov, per visitare il monastero. Una 

leggenda popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore, noto con il nome di Dracula, sia stato sepolto da alcuni 

monaci nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov, secondo la volontà del defunto. I contadini 

romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa l’isola alla riva e non è mai stato ricostruito. Trasformato in 

una prigione e poi saccheggiato, il monastero nasconde molti misteri, così come il lago che lo circonda. Qui si 

trova la pietra sepolcrale che copre la tomba del principe, ma quando questa è stata aperta all’interno era 

vuota. Successivamente in una cripta vicina sono state trovate le reliquie che si suppone siano quelle del 

principe. Esse sono state trasportate a Bucarest e misteriosamente sparite lungo la strada. Proseguimento per 

Bran, arrivo e pranzo libero. Visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di 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 massicciamente gli interni 

secondo il gusto art and craft rumeno di allora, 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. Arrivo a Brasov e visita panoramica della città, una delle più affascinanti località medioevali della 

Romania, per ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec – 

solo esterno), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera – solo dall’esterno), la chiesa più grande della Romania in stile 

gotico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Cena speciale di Halloween (si 

consiglia di indossare un costume) nel ristorante dell’hotel Aro Palace o similare, e pernottamento. 

 

Giorno 3: Domenica 30 ottobre 

Brasov – Sinaia – Bucarest (B;D) 

Prima colazione e partenza per Bucarest. Lungo il tragitto si fa tappa a 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 e arredate in tutte le fogge possibili, 

con netto predominio dell’intaglio in legno. Il castello dispone anche di 7 terrazze decorate con sculture, 

fontane e vasi di marmo di Carrara.  Arrivo a Bucarest e pranzo libero. Intero pomeriggio dedicato alla 

scoperta della capitale romena, denominata la “Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 

edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 

dell’Università, e visitando la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e il Palazzo del 

Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. L'edificio è stato 

costruito su una collina conosciuta come Collina degli Spiriti, Collina di Urano, o Collina di Arsenale, che fu 

in gran parte rasa al suolo per consentire la costruzione del fabbricato, iniziata nel 1984. Vi lavorarono circa 

700 architetti e più di 20.000 operai organizzati in turni, 24 ore su 24, per cinque anni. L'edificio era in origine 

conosciuto come Casa della Repubblica (Casa Republicii) e doveva servire da quartier generale per tutte le 

maggiori istituzioni dello stato. Cena a Bucarest in ristorante tipico con bevande incluse e spettacolo 

folcloristico. Pernottamento presso l’hotel Capitol o similare.  

 

Giorno 4: Lunedì 31 ottobre 

Bucarest – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Unica data di partenza: 28 ottobre 2022 

 

Quota di partecipazione: euro 700,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 100,00 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 650,00 in terzo letto aggiunto in camera doppia con 

due adulti  

 

Pre/post tour facoltativo a Bucarest in hotel Capitol (o similare): euro 100,00 a camera, a notte, in 

camera doppia; euro 90,00 a camera, a notte, in camera singola 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona 

 

Partenza garantita con minimo 2 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  

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio o passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la 

data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 



 

 

- 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 negli hotel indicati nel programma, o similari 

- Mezza pensione con acqua minerale inclusa, dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 4 

- Visite, ingressi ed escursioni come specificato nel programma  

- Guida locale parlante italiano durante tutto il tour  

- Cena tipica a Bucarest con spettacolo folcloristico e bevande incluse (acqua, ½ litro/pax e vino rosso, 

1 caraffa di 1 litro/4 pax 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Bucarest – Italia (quotazione su richiesta) 

- Eventuali pernottamenti aggiuntivi prima o dopo il tour (costo esplicitato a parte) 

- 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 con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

*una mancia di 20 euro a persona è obbligatoria, va pagata in loco direttamente alla guida all’arrivo 

 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Romania: 

 

Dal 9 marzo 2022 l'ingresso in Romania non è più soggetto a restrizioni. 

Ai viaggiatori in entrata non sarà richiesto il Certificato digitale Covid-19 (certificato verde) e non è previsto 

l'isolamento fiduciario. 

 

 

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 
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