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BULGARIA 
GRAN TOUR DELLA BULGARIA 

ESTATE 2022 
9 giorni / 8 notti – da Milano 

Grande un terzo dell’Italia, la Bulgaria è una terra dalle incredibili bellezze: ben 9, infatti, sono i siti dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO tra cui la Chiesa di Boyana, il Cavaliere di Madara, il Monastero nella roccia 

di Ivanovo e quello di Rila, l’antica città di Nessebar, la Tomba di Kazanlak e di Sveshtari, il Parco Nazionale del 
Pirin ed il Lago di Srebarna. Sofia, la capitale, è una delle città più antiche d’Europa ed ancora oggi riesce ad 
attrarre numerosi turisti da tutto il mondo per via dei suoi monumenti, delle sue chiese affrescate, della sua 

cultura e grazie anche alla sua famosa Università, alle terme e ai festival. Bulgaria, un paese tutto da scoprire!!  

 

1° GIORNO: ITALIA / SOFIA 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Sofia, incontro con la guida all’aeroporto di Sofia. Trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento.  

 
2° GIORNO: SOFIA / MONASTERO DI RILA / BANSKO  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Sofia con la cattedrale di Alexander Nevski, la chiesa di Sofia, 
la Rotonda di San Giorgio, le rovine di Serdika e la chiesa russa. Proseguimento fino al famoso monastero 
di Rila, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Partenza per Bansko, una pittoresca cittadina con 
l'architettura unica delle Montagne Pirin. tour della città con la visita della chiesa di Trinità e del bazar 
etnografico. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

3° GIORNO: BANSKO / PLOVDIV  
Prima colazione in hotel. Partenza per Plovdiv con la ferrovia a scartamento ridotto attraverso le gole 
die Rodopi. Nel 2019 Plovdiv è stata nominata capiatle europea della cultura. Visita a piedi nella Città 
Vecchia, con il teatro romano, il museo etnografico e la chiesa di San Costantino. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
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4° GIORNO: PLOVDIV / KAZANLAK  
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso il Monumento alla Libertà sul Monte Shipka e oltre la 
Shipka, passiamo per la chiesa commemorativa, situata a nord-ovest di Kazanlak, vicino al villaggio di 
Shipka.Proseguimento verso Kazanlak, la città principale della Valle delle Rose. Tour della città con la visita 
della Tomba Tracia (UNESCO) e del Museo delle Rose. Arrive in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento.  

 
5° GIORNO: KAZANLAK / NESSEBAR  
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso la tomba tracia di Swechtari (UNESCO) nella riserva storico-
archeologica di Sbojanowo. Il monumento unico della cultura tracia scoperto nella collina di Ginina  è 
caratterizzato da un'architettura culinaria e da una decorazione pittoresca. Proseguimento per Nessebar, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO e una delle città-museo bulgare. La vecchia Nessebar è situata su una 
penisola rocciosa, collegata alla terraferma da uno stretto promontorio. Sono quattordici le chiese tra gli 
edifici di culto medievali meglio conservati della penisola balcanica. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
6° GIORNO: VARNA  
Prima colazione in hotel. Varna è la più grande città portuale della Bulgaria, considerata la perla della 

costa bulgara del Mar Nero. Visita guidata della città con visita al Museo Archeologico, dove è esposto il 

tesoro d'oro, e proseguimento per le terme romane. Nel pomeriggio tempo libero. Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

7° GIORNO: VARNA / MADARA / VELIKO TARNOVO  
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita del cavaliere di Madara. Il rilievo roccioso 
raffigura un cavaliere a grandezza naturale seguito da un cane. È stato scavato in un pendio, a più di 100 
m di altezza sopra un fiume. Risale dall'VIII e IX secolo e fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo per un tour della città nell'ex capitale della Bulgaria; e infine 

raggiungiamo la riserva architettonica di Arbanassi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO: VELIKO TARNOVO / SOFIA  
Prima colazione in hotel. La giornata comincia con la visita al museo all’aperto Etara, un tesoro di antico 
artigianato, che offre spunti di approfondimento sulla cultura bulgara. In seguito, visita al monastero di 
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Troyanski. Attraversiamo il Passo di Beklemeto per raggiungere l’hotel. Sistemazione nel le camere 

riservate. Cena e pernottamento.  
 

9° GIORNO: SOFIA / ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 

 
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. 

 
 
 

  


