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Il CURC Marga Maiolatesi, in collaborazione con MOVIMONDO, propone il tour 
 

TRANSILVANIA e Monasteri dipinti 
(10 – 17 Agosto 2018) 

 

   
Cittadella di Rasnov           Monastero di Moldevita  

10 Agosto: ROMA/BUCAREST 
Partenza da Camerino alle h.06:00 per l'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità 
d'imbarco e alle h.12:15 partenza con volo di linea della Tarom per Bucarest. All'arrivo incontro con 
la guida locale all’Aeroporto Internazionale Henri Coanda – Otopeni (OTP). Trasferimento all’albergo 
situato nel centro per la sistemazione. Tempo a disposizione per un giro panoramico di Bucarest, la 
città capitale della Romania è conosciuta come “la Piccola Parigi dell’Est” grazie ai suoi ampi viali, 
edifici in stile Francese, molti parchi e giardini e l’Arco di Trionfo!  Durante il percorso vedrete la 
Piazza dell’Unità, la Piazza dell’Università, la Piazza Romana e la Piazza della Vittoria. Nella Piazza 
della Costituzione potrete ammirare il Palazzo del Parlamento, il secondo più grande edificio 
amministrativo del mondo dopo il Pentagono. Nel cuore della città troverete la Chiesa Patriarcale 
che fu costruita nel XVII secolo. Al termine della giornata una deliziosa cena nella città vecchia nel 
ristorante tradizionale “Carù cu Bere”.  Pernottamento c/o Novotel Bucharest Centrum**** o 
similare. 

 
11 Agosto: BUCAREST/SIBIEL/SIBIU (330 Km) 
Dopo la colazione in hotel partenza in bus privato verso la Transilvania, la più famosa regione della 
Romania. Breve sosta al Monastero di Cozia, costruito nel XIV secolo, dove visiterete uno dei più 
importanti monumenti di arte ed architettura medievale in Romania. Arrivo a Sibiu, forse la più bella 
città medievale della Transilvania. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita di Sibiu, fondata dai 
Sassoni Tedeschi nel XII secolo ha conservato fino ad oggi la sua meravigliosa Città Vecchia con case 
colorate, piazze grandi e molte leggende. Sibiu è stata scelta come Capitale Culturale Europea nel 
2007. Iniziamo il giro a piedi nella Piazza Grande, dove potete ammirare la Chiesa Cattolica ed il 
Palazzo di Brukenthal, poi la Piazza Piccola, il Ponte dei Bugiardi e la Piazza Huet. Visita anche della 
Cattedrale Luterana in stile gotico. La cattedrale fu costruita nel XIV secolo ed ospita un organo fatto 
da artigiani Slovacchi alla metà del XVII sec. la Chiesa Cattolica del XVIII secolo e la Cattedrale 
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Ortodossa in stile bizantino, dedicata alla SS.Trinità. In serata cena tradizionale con vino ed 
acquavite. Sistemazione c/o Hotel Golden Tulip**** di Sibiu o similare, pernottamento. 

 
12Agosto: SIBIU/BIERTAN/SIGHISOARA/TARGU MURES (170 Km) 
Dopo la prima colazione partenza per Biertan, un piccolo villaggio idilliaco transilvano. Qui visiterete 
la più grande chiesa fortificata tra le quasi 300 chiese fortificate che furono costruite in Transilvania 
dal XV al XVI secolo. Grazie alla sua importanza storica e al suo valore architettonico, la chiesa di 
Biertan è inclusa nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arrivo a Sighisoara a mezzogiorno, questa 
piccola città fu fondata dai Sassoni Transilvani nel XII sec. La Fortezza medievale con nove torri, vie 
pavimentate, e case colorate è ancora abitata ed è stata designata come sito del Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO. Il giro a piedi inizia con la visita della Torre dell’Orologio, il simbolo di 
Sighisoara. In seguito potete vedere il luogo natale del conte Dracula e la Chiesa sulla Collina. Pranzo 
in ristorante in corso d'escursione. Dopo pranzo tempo libero nella cittadella. In serata trasferimento 
a Targu Mures, sistemazione c/o l'hotel Plaza****  o similare, cena e pernottamento.  

 
Sighisoara  

 
13 Agosto: TARGU MURES/BISTRITA/GURA HUMORULUI (270 Km) 
Colazione in hotel e partenza alla scoperta di una delle più interessanti città in Transilvania – Targu 
Mures – una mescolanza di culture Romena, Tedesca ed Ungherese. Durante il giro della città potete 
ammirare i suoi punti di riferimento come il Palazzo Apollo costruito nello stile barocco, l'edificio 
dell’Antica Prefettura del XVIII sec. e la Cattedrale Ortodossa, che ospita la più grande area dipinta di 
una chiesa ortodossa in Romania. Fermata a Bistrita per il pranzo. Proseguimento del viaggio verso la 
Bucovina, attraversando i Carpazi per il passo di Borgo. La Bucovina è famosa per i suoi monasteri 
dipinti costruiti nel Medioevo da potenti sovrani Romeni. Visitate uno dei più rappresentativi 
monasteri ortodossi della Romania, il monastero di Moldovita, risalente al XVI secolo, presenta 
meravigliose pitture dorate e blu scuro e grandi affreschi come l’Assedio di Costantinopoli. In serata 
sistemazione c/o Best Western Bucovina**** o similare, cena e pernottamento.  
 
14 Agosto: GURAHUMORULUI/GIRO DEI MONASTERI DIPINTI/PIATRA NEAMT (230 Km)        
Il giro dei monasteri dipinti continua oggi con il monastero di Sucevita. Costruito come una fortezza 
alla fine del XVI secolo, Sucevita è l’ultimo dei 22 monasteri dipinti della Bucovina e ha il più grande 
numero di pitture. Dentro il monastero si trova un museo con una collezione eccezionale di 
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manufatti. Proseguimento per Voronet, dove visiterete il più famoso monastero Romeno, costruito 
alla fine del XV secolo da Stefano il Grande famoso in tutto il mondo come la Cappella Sistina dell’Est 
grazie ai suoi stupendi affreschi interni ed esterni che presentano un blu intenso, anche conosciuto 
come il Blu di Voronet. Continuate verso il villaggio monastico d’Agapia, dove visiterete la Chiesa 
degli Arcangeli Michele e Gabriele del XVII secolo. Pranzo in corso d'escursione. In serata 
sistemazione c/o l'Hotel Central Plaza**** o similare a Piatra Neamt, cena e pernottamento.  
 
15/08: PIATRA NEAMT/GOLE DI BICAZ/BRASOV (280Km) 
Dopo la prima colazione partenza per Brasov, si attraverserà la campagna Moldava e poi lungo le 
Gole di Bicaz con la spettacolare strada tra le rocce. Faremo una breve sosta al Lago  Rosso,  un 
lago di sbarramento naturale molto pittoresco. Pranzo in ristorante nei pressi del lago. Dopo pranzo 
continuazione del viaggio ed arrivo all'antica città di Brasov, visita del suo ben conservato centro 
storico, con la Piazza del Consiglio, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Nera e la fortezza di Brasov. Al 
termine della visita sistemazione c/o Hotel Kronwell**** o similare, cena e pernottamento.  
  
16/08: BRASOV/RASNOV/BRAN/SINAIA/BUCAREST (ca.200Km) 
Dopo la colazione partenza per Rasnov e visita della cittadella 
medievale arroccata in cima ad uno sperone roccioso con una 
bella vista sui dintorni. Proseguimento per Bran, un piccolo 
villaggio vicino a Brasov, dove si visiterà il famoso Castello di 
Dracula. Il castello fu costruito alla fine del XIV secolo dai 
Sassoni Transilvani e servì come dogana tra la Transilvania e la 
Valachia per molti secoli. Ci sono leggende e storie secondo le 
quali Dracula abitava qui. Pranzo a qualche minuto dal castello. 
Nel pomeriggio visita del Castello di Peles del XIX secolo. Il 
castello è stato costruito nello stile del Neorinascimento 
Tedesco ed è considerato uno dei più belli castelli del mondo. 
Al termine della visita proseguimento per Bucarest. All'arrivo 
sistemazione c/o Novotel Bucarest Centrum****. Cena d’addio in un ristorante storico della Città 
Vecchia con intrattenimento. 
 
17/08: BUCAREST/ROMA  

1a colazione in hotel, incontro con l'assistente e alle h.07:45 trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d'imbarco e alle h.10:15 partenza con volo di linea Tarom. Arrivo a 
Roma Fiumicino alle h.11:25. Proseguimento in bus per Camerino.  
 

Operativo dei voli : 

 

 10 Agosto: Volo RO 404  Roma FCO h.12:15 – Bucarest OTP h.15:30 

17 Agosto: Volo RO 403  Bucarest OTP h.10:15 – Roma FCO h.11:25  
 

Quota individuale di partecipazione (modulata su 30 partecipanti, variazioni minime per un diverso numero 
di partecipanti):   

Soci CURC Marga Maiolatesi   € 780,00 

Castello di Peles 
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Soci Amici dell’ANCIU    € 930,00  

La tessera è obbligatoria.   
 

 
 

 
 

Supplemento camera singola per tutto il periodo € 180,00 

 

La quota comprende: 

 

 Trasferimento Camerino- Roma FCO A/R con Bus privato 

 Volo di linea Tarom da Roma FCO a Bucarest OTP e viceversa (v. orari)  

 Tasse aeroportuali (soggette a possibili variazioni) 

 Franchigia bagaglio a mano 8kg. + 1 bagaglio da stiva 23Kg. 

 Sistemazione in hotels prima cat. (4 stelle) in camere doppie con servizi privati 

 Pensione completa con 7 colazioni a buffet + 6 pranzi in ristorante e 7 cene in hotel o in ristoranti 

tipici come specificato nel programma. 

 Trasferimenti e tour effettuato con moderno bus G.T. 

 Guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto il soggiorno  

 Tutte le visite e biglietti d’ingresso secondo l’itinerario (il monastero di Cozia, la Cattedrale Luterana di 

Sibiu, la Chiesa Fortezza di Biertan, la Torre dell’Orologio, la Chiesa sulla Collina di Sighisoara, la 

Cattedrale Ortodossa di Targu Mures, , il monastero di Voronet, il monastero di Sucevita, il monastero 

d’Agapia, la Chiesa Nera, la Cittadella di Rasnov, il Castello di Dracula, il Castello di Peles) 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 

 Le bevande ai pasti (salvo dove indicato) 

 Assicurazione annullamento FACOLTATIVA pari al 4% dell'importo da assicurare (€ 36 per l’importo 

totale di € 900)  versare la quota insieme all’acconto indicando Cognome e Nome, luogo e data di  

nascita , residenza (indirizzo completo) e codice fiscale 

 La tessera CURC M.M. (€ 20,00 per dipendenti ed ex-dipendenti Unicam) o AMICI dell’ANCIU (€ 8,00) 

 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

 

Condizioni di pagamento e penali: 
 
Acconto di € 300 entro l’ 11 maggio 2018. 
Saldo entro il 6 luglio 2018 . 
 
In caso di annullamento del viaggio saranno dovute le seguenti penali: 
fino a 60 gg. prima della partenza 30% del costo del viaggio 
da 59 gg. a 45 gg. prima della partenza 50% del costo del viaggio 
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da 44 gg.a 30 gg. prima della partenza penale del 75% 
da 29 gg. prima della partenza penale del 100%. 
 
************************************************************* 
 
PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni devono essere fatte entro e non oltre l’ 11 maggio 2018 versando la quota di € 
300,00 a persona, più eventuale quota per assicurazione annullamento, sul c.c  intestato al CURC 
Marga 
Maiolatesi presso la UBI Banca SpA , fil. Camerino, Iban: IT 41 P 03111 68830 000000006577, e 
inviando copia della transazione/bonifico (sulla quale sulla quale dovrà essere scritto: Tour 
Transilvania, con i nominativi dei partecipanti e la tipologia della camera) a  
- Sara Buti (0737 402122), e-mail: sara.buti@unicam.it; o  
- Michele Tomassetti (0737 402053), e-mail: michele.tomassetti@unicam.it . 
La data del versamento farà fede per stilare l’ordine di prenotazione. 
Il saldo dovrà essere fatto entro il  6 luglio 2018.  
 
Nel caso non si raggiungesse la quota minima di 25 persone il tour non verrà effettuato e le caparre 
versate verranno restituite. Il numero massimo di persone è 40. 
 

Il Consiglio Direttivo 
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