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BULGARIA 
TOUR BULGARIA CLASSICA 

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti  

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / SOFIA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Sofia, incontro con la guida in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2º Giorno: SOFIA / VELIKO TRNOVO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Veliko Trnovo; visita alla fortezza antica di Monte 
Tsarevets e il centro storico. Visita al vicino villaggio Arbanassi dove è possibile ammirare le case 
fortificate del 16° e 17° secolo. Al termine trasferimento in hotel a Veliko Trnovo, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
3º Giorno: VELIKO TRNOVO / SHUMEN / MADARA / VARNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Shumen e visita alla moschea di Tombul (ingresso 
incluso). Proseguimento per Varna passando per Madara, località fortificata su un altopiano roccioso 
che presenta il famoso rilievo del “cavaliere di Madara”. Arrivo a Varna dove si trova Pobitite Kamani – 
la pietra del deserto. La sabbia e la vegetazione sparsa danno al paesaggio l’aspetto di un deserto. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4º Giorno: VARNA / NESSEBAR / KAZANLAK 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nessebar, sporgente e brillante come una perla medievale 
bizantina tra i rulli del Mar Nero. Nessebar è senza dubbio una delle città più affascinanti e 
indimenticabili della costa bulgara; famosa per il suo affascinante centro dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità dove gli strati di rovine traci si mescolano con chiese incedibili costruite tra il V 
ed il X secolo. Visita della chiesa bizantina di San Stefan (ingresso incluso) che appartiene al secolo 
medievale. Al termine della visita proseguimento per Kazanlak. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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5º Giorno: KAZANLAK / PLOVDIV 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Kazanlak. La regione è famosa per il 
meraviglioso olio di rosa e per i campi coperti da rose; visita ad una distilleria di rose (ingresso incluso). 
Ogni anno nel mese di giugno viene celebrato il festival della rosa. Al termine della visita partenza per 
Plovdiv. Lungo il tragitto visita al monastero di Batschkovo (ingresso incluso), situato in una valle di 
montagna fresca e selvaggia. Arrivo a Plovdiv; questa città è una delle più grandi e più belle città della 
Tracia; conserva case nobili dove sono collocati dipinti e intagli. Visita al teatro romano situato nella 
parte superiore della città. Al termine della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
6º Giorno: PLOVDIV / BATAK – MONTAGNE RHODOPE / BANSKO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Batak; uno dei luoghi più belli delle montagne Rhodope. 
Proseguimento le valli e gole fino a Bansko; metropoli del jazz e paradiso degli sport invernali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7º Giorno: BANSKO / RILA / SOFIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rila, patrimonio dell’Unesco, dove si trova uno dei monasteri 
ortodossi del mondo più importanti al mondo (ingresso incluso). Al termine partenza per Sofia e visita 
della città e visita alla Cattedrale Alexander Nevski (ingresso incluso). Sistemazione in hotel, cena 
pernottamento 
 
8º Giorno: SOFIA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in 
Italia e fine dei servizi. 
 
 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 
 


