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TRANSILVANIA 
TOUR TRA CASTELLI E LEGGENDE 

25 – 28 APRILE 2019, 4 giorni – 3 notti 
 

         
 

 
 

In Romania gli zingari vagabondano nelle città, i castelli sono cupi e i vampiri si scacciano con le teste d’aglio. Ma in verità 
dietro questi stereotipi si nasconde un paese dalla storia tortuosa, dove il fascino degli antichi borghi e dei castelli gotici si 
fonde con quello delle leggende e i misteri accumulati nei secoli. Lì dove il conte Dracula sveste i panni del vampiro e si 
trasforma in eroe nazionale, i pregiudizi svaniscono e la vera Romania prende vita. 
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1° giorno, giovedì 25 aprile 2019: Milano > Bergamo > Timisoara > Sibiu 
 
Ritrovo dei signori partecipanti presso la sede Zurich di Via B. Crespi – con la possibilità di parcheggio 
all’interno dell’azienda e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio - per quanto 
riguarda il ritorno previsto su Malpensa trasferimento in bus privato dall’aeroporto alla sede Zurich per ritiro 
propria autovettura. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo Wizz Air W6 3552 delle 07h45 per 
Timisoara. All’arrivo previsto alle 10h30, incontro con la guida e partenza verso Hunedoara, per la visita al famoso Castello 
dei Corvini (168 Km, 2h30’), il più importante monumento gotico della Transilvania. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Alba Iulia (80 Km, 1h15’) e breve visita della città di origine romana, capitale storica e spirituale della Romania.  
Continuazione verso Sibiel (60 Km, 0h55’) per la cena in una tipica casa contadina romena.  
Al termine, trasferimento in hotel a Sibiu (20 Km, 0h25’) e sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
• Castello dei Corvino Il castello sorge su una collina, in posizione sopraelevata sul fiume Zlasti, e si configura come 

una imponente struttura difensiva. Un primo edificio venne eretto in questo luogo nel XIV dalla famiglia dei Vlaicu, 
come loro residenza fortificata. Passato in seguito alla famiglia Hunyadi (Corvino) come dono 
dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, venne massicciamente ristrutturato e ampliato. Giovanni 
Hunyadi intraprese la ricostruzione in due fasi tra il 1446 ed il 1453. La struttura è chiaramente gotica ma presenta 
anche molti elementi architettonici rinascimentali dovute al successore, suo figlio Mattia Corvino, che volle trasformare 
il castello in una residenza principesca rinascimentale. Si ritiene che sia il luogo dove il re Mattia Corvino tenne 
prigioniero Vlad l’Impalatore per 7 anni dopo la sua cattura nel 1462.  

• Alba Iulia. La città sorge sulle antiche rovine della città romana di Apulum, distrutta dai Tartari nel 1241 d.C.. La città 
è diventata un importante centro politico, militare ed ecclesiastico da quando divenne la capitale dei principati uniti di 
Valacchia, Transilvania e Moldavia e successivamente crocevia commerciale di sale e oro. Da vedere la cattedrale 
cattolica e romana, il Muzeul Unirii che custodisce una delle più belle e importanti biblioteche del paese, la cattedrale 
ortodossa e il palazzo Principe. 

 
2° giorno, venerdì 26 aprile 2019: Sibiu > Sighisoara > Brasov 
 
Prima colazione in hotel. Cena in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita della città di Sibiu che conserva un interessante centro storico medievale. Successivo 
trasferimento a Sighisoara (94 Km, 1h40’) dichiarata Patrimonio Unesco e città natale del Principe Vlad III Tepes, 
l’impalatore. Pranzo libero. Proseguimento per Brasov (116 Km, 1h45’) e visita del centro storico. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
• Sibiu. Città della Transilvania, fondata nel 1190 da coloni di origine tedesca come Hermannstadt, nei pressi di 

Caedonia, un insediamento di epoca romana. Pur distrutta dai Tartari nel 1241, già nella seconda parte del secolo 
successivo divenne la più importante della regione delle Sette Città, Siebenbürgen, ancora oggi il nome con cui in 
Germania s’identifica la Transilvania. Dopo la I guerra mondiale e la dissoluzione dell’Impero austroungarico, Sibiu 
entrò a far parte della Romania. Dopo la II guerra mondiale e l’avvento del regime comunista, molti degli abitanti di 
origine tedesca emigrarono verso la Germania. Oggi rimangono a Sibiu poco più di 2.000 abitanti di origine e 
madrelingua tedesca. A Sibiu vennero aperti il primo ospedale di Romania, nel 1292, la prima scuola nel 1380, la 
prima farmacia nel 1494 e il primo teatro nel 1788, e vi venne stampato il primo libro in romeno nel 1544. 
Nel 1797 Samuel Hahnemann aprì a Sibiu il primo laboratorio omeopatico al mondo. 

• Sighişoara. Cittadina della Transilvania, fondata nel 1191 con il nome latino di Castrum Sex, da artigiani e 
mercanti sassoni invitati dai Re d’Ungheria a trasferirsi in Transilvania, per creare delle colonie che provvedessero alla 
difesa dei confini del regno. Come il resto della Transilvania, Sighişoara passò dall’Impero austroungarico alla Romania 
dopo la I guerra mondiale. Sighişoara mantiene un centro storico perfettamente conservato, con la struttura 
urbanistica e gli edifici caratteristici di una cittadella medievale. Tra gli edifici che formano questo centro storico, sono 
di particolare interesse le case degli artigiani che conservano ancora i laboratori e gli attrezzi di lavoro. L’edificio 
simbolo della città, la Torre dell’Orologio, costruita nel 1556 e alta 64 m, ospita oggi un museo storico ed è considerata 
da Lonely PlanetTM tra i dieci orologi più originali del mondo.  

• Braşov. Lo sviluppo di Braşov fu merito dei sassoni tedeschi che furono chiamati dal re Géza II d’Ungheria  tra 
il 1141 ed il 1162 a fondare città, avviare miniere e coltivare la terra in Transilvania. I sassoni di Transilvania e il 
dominio ungherese privarono però per molto tempo i cittadini romeni dei diritti politici e civili, costringendoli a vivere 
fuori delle mura della città e a dedicarsi ad attività agricole. Ai primi del XX secolo i romeni costituivano ancora una 
minoranza, erano infatti meno di un terzo della popolazione della città, che era per metà ungherese e per il resto 
tedesca. Dopo la II guerra mondiale moltissimi tedeschi emigrarono in Germania e oggi in città rimane una consistente 
comunità ungherese. 
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3° giorno, sabato 27 aprile 2019: Brasov > Bran > Peles > Snagov> Bucarest 
 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante. 
 
Partenza per Bran (30 Km, 0h40’) e visita dell’omonimo castello, meglio conosciuto come “Castello di Dracula”. Successiva 
sosta a Sinaia (50 Km, 1h05’). Nel pomeriggio, visita del Castello Peles, in stile neorinascimentale e residenza estiva del 
primo Re di Romania, Re Carlo I di Hohenzollern. Sosta a Snagov (113 Km, 1h20’) e visita del monastero ortodosso che si 
trova su un’isola in mezzo al fiume. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bucarest (40 Km, 0h50’) sistemazione in hotel. Cena 
presso il ristorante più famoso di Bucarest, una storica birreria in stile Art Deco’. Rientro in hotel per il pernottamento.  
 
• Bran. Il Castello di Bran, che Tripadvisor® considera uno dei dieci castelli più belli d’Europa, ispirò la descrizione del 

castello di Dracula nel romanzo di Bram Stoker, ma non è il castello storicamente appartenuto al voivoda Vlad III di 
Valacchia: il vero Castello di Dracula è la Fortezza di Poenari, ormai in rovina, che si trova a Arefu, presso Curtea de 
Argeş. 
La sua costruzione si deve ai Cavalieri Teutonici che lo edificarono in legno, ai primi del XIII secolo. Dopo che fu 
distrutto dai Mongoli nel 1242, il Re Luigi I d’Ungheria ne ordinò la ricostruzione in muratura nel 1377. Il castello si 
trova sulla vetta di un ripido colle e domina un passaggio strategico tra la Transilvania e la Valacchia. Con il latte delle 
due razze ovine autoctone i pastori di Bran producono il telemea, un cacio simile alla feta greca, la urda, ricotta, il 
cascaval e il cas, che, conservato nella coaja de brad, la corteccia di abete, diventa branza de burduf, il più pregiato 
dei formaggi rumeni. Il branza de burduf si produce solo da maggio a luglio, quando la corteccia è ricca di resina 
molto aromatica. 

• Castello di Peles, in stile neorinascimentale, sorge su un’altura dei Carpazi e fu residenza reale tra il 1873 e il 1914. 
Progettato da un architetto ceco, è famoso per essere stato uno dei castelli più moderni d’Europa all’epoca della sua 
costruzione, tra il XIX e il XX secolo. Ogni stanza è caratterizzata da uno stile unico e diverso dagli stili delle altre 
stanze.  

• Snagov, villaggio nato intorno all’omonimo monastero, si affaccia su di un lago. Il monastero, ortodosso, fu fondato 
nel 1408 e si trova su un’isola in mezzo al lago. Nel 1933 degli scavi archeologici hanno portato al rinvenimento di una 
cripta nella quale si suppone sia stato inumato Vlad l’impalatore, noto come Dracula.  
 

4° giorno, domenica 28 aprile 2019: Bucarest > Milano Malpensa > Milano 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Mattinata dedicata alla visita al Palazzo del Parlamento, il secondo edificio amministrativo più grande al mondo dopo il 
Pentagono. Pranzo libero. A seguire visita panoramica del centro storico e del museo del villaggio, un museo all’aperto che 
si trova all’interno del più vasto parco di Bucarest, che raccoglie edifici originali come case contadine, mulini a vento, stalle, 
frantoi e chiese dipinte provenienti da tutte le regioni della Romania. Al termine, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo Ryanair FR 8735 delle 16h20 per Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 17h45. Rientro in bus 
privato ai luoghi di partenza (presso Zurich – Via B. Crespi). 
 
• Bucarest. In romeno Bucureşti, si trova nel sud del Paese, sul fiume Dâmboviţa, è la capitale e la città più popolosa 

della Romania e la sesta più popolosa dell’Unione Europea. Nell’area di Bucarest si trovano evidenze di insediamenti 
remotissimi, risalenti al Paleolitico, cioè oltre 10.000 anni a.C., alla cultura neolitica, intorno al 1800 a.C. e dell’Età del 
Bronzo. Fino al 100 a.C. vi si stanziarono i Daci. Nonostante i numerosi insediamenti preistorici, il primo nucleo urbano 
vero e proprio sorse sulle rive della Dâmboviţa solo alla fine del XIV secolo, quando, dopo la vittoria di Rovine sui 
turchi nel 1395, il voivoda di Valacchia Mircea il Vecchio decise di erigervi una fortezza. Nel 1659 il voivoda Gheorghe 
Ghica la elesse capitale della Romania. Bucarest ha sofferto grosse perdite e distruzioni durante la II guerra mondiale a 
causa del terremoto del 1940 e dei bombardamenti anglo-statunitensi. Alla fine degli anni ‘70, sotto Nicolae 
Ceauşescu, a seguito di un altro forte terremoto un terzo del centro storico della città, incluse alcune sue antiche 
chiese, è stata distrutta e successivamente rimpiazzata con edifici e quartieri di tipici stilemi comunisti. Di quest’epoca 
è il Centro civico e Palazzo del Popolo, divenuto poi sede del Parlamento, che è reputato essere il più esteso edificio 
al mondo dopo il Pentagono e che Lonely PlanetTM include tra i dieci edifici più egocentrici del pianeta. 
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Quota di partecipazione a persona (BASE 20) 

 

  Socio Famigliare Amico 

Adulto  €                       487   €                   548   €                    609  

Supplemento singola  €                       120   €                   120   €                    120  
 

 
Quota di partecipazione a persona (BASE 25) 

 
  Socio Famigliare Amico 
Adulto  €                       455   €                   512   €                    569  
Supplemento singola  €                       120   €                   120   €                    120  

 
 

Quota di partecipazione a persona (BASE 30) 
 

  Socio Famigliare Amico 
Adulto  €                       431   €                   485   €                    539  
Supplemento singola  €                       120   €                   120   €                    120  

 
Riduzioni: 
– 3° letto bambino (fino a 12 anni non compiuti): - 40 €  
– 3° letto adulto: - 20 € 
*trattasi di letto pieghevole o poltrona-letto aggiunto in camera doppia 
 
Trattandosi di voli Low Cost il prezzo potrebbe variare in base alla data di prenotazione, l’agenzia ci ha 
assicurato che in linea di massima da qui al 28 febbraio i prezzi non dovrebbero aumentare. 
 
Le quote comprendono: 
 Trasferimento in bus privato da Milano agli aeroporti di Orio e Malpensa, come da programma; 
 voli Wizzair e Ryanair Bergamo / Timisoara // Bucarest / Milano Malpensa; 
 priorità di imbarco con 1 pezzo di bagaglio a mano con peso 10 kg e dimensioni massime di 55x40x23cm (tipo trolley) 

+ 1 pezzo di bagaglio a mano dimensioni massime 40x30x25; 
 sistemazione in hotel 3 e 4 stelle quotati o similari; 
 trattamento come da programma con 3 cene e 2 pranzi; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 ingressi ai siti in programma (Castello dei Corvini, Cattedrale Evangelica Sibiu, Castello di Bran, Castello Peles, 
 Monastero Snagov, Palazzo del Parlamento, Museo del Villaggio, Chiesa Stavropoleos); 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750); 
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); 
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30. 
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Le quote non comprendono: 
 bagaglio in stiva; 
 pasti non elencati; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse foto/video dove richieste; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari facoltativi: 
+ auricolari per l’intero soggiorno: € 10 euro a persona 
+ bagaglio in stiva 20 kg andata+ritorno: € 60 per ogni bagaglio 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 W6 3552 Orio al Serio Timisoara 7h45 10h30 1h45’ 
 FR 8735 Bucarest Milano Malpensa 16h20 17h45 2h25’ 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Sibiu Hotel Romanilor Impalatur ***  
 Brasov Hotel Kolping***  
 Bucarest Hotel Capitol ***  / Hotel Mercure **** 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 

 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le 
visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni 
di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal 

sito Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 
 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel 

Design Studio. 
 Rif. 3123.1/2 ZCH 

 
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 
novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle 
particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore 
di universalità, unicità e insostituibilità. 

Al 10 novembre 2018, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ra 
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