
IN COLLABORAZIONE CON: 

Unione Sportiva Sordi Bergamo A.S.D.
ENTE NAZIONALE SORDI

Sezione Provinciale di Bergamo
Via Simone Elia, 2 - 24020 TORRE BOLDONE (BG)

FAX 035346043 - www.ensbergamo.it  -  E- MAIL:  bergamo@ens.it  

ORGANIZZA

BUCAREST
Capodanno Rumeno

Con visita a Sibiu-Sighisoara-Brasov–Bran-Sinaia
28 Dicembre 2017 – 2 Gennaio 2018 (6 giorni, in aereo)

RISERVATO A TUTTI I TESSERATI DELL'ENS D'ITALIA

PROGRAMMA

1° giorno:  
ORIO AL SERIO – BUCAREST – SIBIU  
Alle ore: 5,00 Al mattino, ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Orio al Serio (BG) Operazioni d’imbarco e 
Alle ore: 7,05 Partenza per Bucarest, con il volo RYANAIR. Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro con la guida
che resterà a vostra disposizione per tutto il tour in Romania.  Partenza in pullman per Sibiu. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Attraversando la bella valle del fiume Olt e ammirando dei bellissimi paesaggi, sosta a Cozia.
Visita del Monastero Cozia del 14° secolo, conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi della
Romania. Il Monastero è situato sulla riva destra del fiume Olt. Gli elementi di stile architettonico bizantino sono
esplicitamente dichiarati dalle facciate della chiesa centrale, in fasce alternate di mattoni e grossi blocchi di pietra.
Proseguimento per Sibiu, capitale europea della cultura del 2007. Visita del centro storico, noto all’epoca per il
suo sistema di fortificazione, considerato il più grande della Transilvania con oltre 7 Km di cinta muraria della
quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza grande con la particolarità della città, i
tetti con gli occhi che ti seguono. La piazza piccola con il ponte delle bugie e la imponente chiesa evangelica in
stile  gotico  del  14°  secolo,  la  quale  conserva  un  particolare  affresco  che  presenta  Gesù  in  sette  immagini
differenti. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno:  
SIBIU – SIGHISOARA - BRASOV 
Colazione in hotel.  Alle ore: 8,30 Partenza per Sighisoara, città natale del celebre Vlad l’impalatore, noto a tutti
come il conte Dracula. Visita guidata di Sighisoara la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania. Risale in gran parte al 14° secolo. Si conservano 9 delle 14 torri  originarie. Il più bello e conosciuto
monumento della città è la torre dell’orologio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Brasov. Arrivo a Brasov e
visita di una delle più affascinanti località medioevali della Romania. Famosissima la sua Chiesa Nera.  Cena in
ristorante e pernottamento in hotel. 
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3° giorno:  
BRASOV – BRAN – SINAIA - BUCAREST 
Colazione in hotel. Alle ore: 8,30 Partenza per Bran. 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 l'allora gusto  art and craft rumeno, e sua figlia, la principessa  Ileana di Romania. Partenza in bus per
Sinaia, denominata “la Perla dei Carpati”, la più nota località montana della Romania.  Pranzo in ristorante. Visita
del Castello Peles, uno dei più straordinari castelli  d’Europa, antica residenza reale, costruito alla fine del XIX
secolo nello stile neogotico tipico dei castelli bavaresi con interni in legno pregiato. Quindi si parte per la capitale
Bucarest. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel.

4° giorno:  
BUCAREST 
Colazione in hotel.  Alle ore 8,30 Mattinata dedicata alla visita guidata 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.  Visita  della  parte vecchia,  visitando la  “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parlamento (esterno), il secondo edifico più grande del
mondo dopo il Pentagono di Washington.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo libero per shopping. Cena in
hotel e quindi possibilità di partecipare ai festeggiamenti in piazza per accogliere il nuovo anno. Pernottamento.
PER I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO NEL CENTRO DI BUCAREST: si trovano, in Piazza della Rivoluzione, Piazza
dell'Universitá, Piazza del Parlamento, con musica dal vivo e fuochi d'artificio.

5° giorno:  
BUCAREST – Escursione SNAGOV 
Colazione in hotel.  Mattinata libera.  Verso alle ore 12:00 incontro con la guida. Partenza per Snagov.  Pranzo
libero. Visita del monastero Snagov con la la sua misteriosa storia. Una leggenda popolare vuole che Vlad Tepes,
l’Impalatore, noto con il nome di Dracula sia stato sepolto nel monastero che sorge sull’isola del Lago di Snagov,
da alcuni monaci secondo la volontà del defunto. I contadini romeni hanno bruciato il ponte in legno che univa
l’isola  alla  riva  e  non  e  mai  stato  ricostruito.  Trasformato  in  una  prigione  e  poi  saccheggiato,  il  monastero
nasconde molti  misteri  come il  lago che lo circonda. Qui si  trova la pietra sepolcrale che copre la tomba del
principe, ma quando questa e 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.  Ritorno  e  Cena  tipica  presso  il  ristorante  “Terasa  Doamnei” con
bevande incluse (acqua e 1 litro di vino per 4 persone) e spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

6° giorno:  
BUCAREST – MALPENSA
Colazione in hotel  Alle ore 8,30. Termine delle visite guidate.   Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto
per il rientro in Italia. Partenza con volo per Milano Malpensa. All’arrivo trasferimento in bus a Torre Boldone. 

                                     QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE                                      

(minimo 20 partecipanti)    € 1.180,00
(minimo 25 partecipanti)                                                                        € 1.065,00 
(minimo 30 partecipanti)                                                                        €    975,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                                                      € 160,00
RIDUZIONE CAMERA TRIPLA                                                                 €  50,00  a camera

E'  obbligatorio lasciare un acconto di    €  300,00    a persona,  entro e non oltre il  martedí 19
Settembre 2017
Da Saldare entro e non oltre il martedí 28 Novembre 2017

http://it.wikipedia.org/wiki/Ileana_di_Romania
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NOTA BENE: INFORMAZIONE VOLI

Se, si é interessati, vi consigliamo la massima velocitá  nella prenotazione, per evitare di non trovare 
piú biglietti ragionevoli e i posti sull'aereo.
ATTENZIONE: Se, per caso, c'é ancora i posti sull'aereo, dopo il 19 Settembre 2017, la quota sotto 
indicata, é quindi soggetta a modifiche ed a possibili aumenti.

LA QUOTA COMPRENDE

- Volo di Linea RYANAIR A/R Orio al Serio-Bucarest-Malpensa con un bagaglio a mano (Trolley) con peso massimo
  di 10 Kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm, più una borsa piccola fino a 35x20x20 cm per un  
  passeggero
- Trasferimento in Pullman dall’aeroporto di Milano Malpensa a Torre Boldone
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Bus G.T. a disposizione per tutta la durata del tour
- Trattamento di pensione completa dal Pranzo del primo giorno al Pranzo dell’ultimo giorno (il pranzo del 1
   gennaio é escluso)
- Acqua ai pasti
- Cena tipica con spettacolo folcloristico a Bucarest, con bevande incluse, (acqua e 1 litro di vino per 4 persone),
   solo una volta, la seconda volta, é a pagamento
- Guida locale a disposizione per tutta la durata del tour 
- Ingressi a programma 
- Assicurazione medica/bagaglio e annullamento viaggio
- Iscrizione
- Interprete LIS 
- Mance                                            LA QUOTA NON COMPRENDE

 
- Bagaglio nella stiva, di 15 Kg (é facoltativo: chi vuole con un bagaglio nella stiva, il costo in piú é di € 70,00 A/R)    
- Pranzo del 1 Gennaio 
- Bevande diverse dall’acqua (salvo diversamente indicato)
- Extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce 'LA QUOTA COMPRENDE”

NOTE IMPORTANTI

> Si ricorda che i pasti prenotati, sono a menú fisso per tutto il gruppo. Non si effettueranno cambi!, salvo
   per coloro che hanno segnalato all'atto dell'iscrizione allergie, intolleranze alimentari o comprovati 
   problemi di salute.              
> La loro moneta non é Euro, ma si accettano lo stesso la moneta Euro, importante non pagare con la   
   carta di grande taglia. (cioé max €5,00 €10,00) e poi ti daranno il resto, la loro moneta. (Lei)                   
> Portare i Certificati del Medico per chi ha le Protesi. ( E' per il controllo della Dogana) 
> Clima ed abbigliamento: Normalmente nel periodo di Capodanno, a Bucarest e nelle localitá visitate dal
   presente programma, é presente la neve e le temperature scendono spesso sottozero. Consigliamo  
   quindi di partire con scarpe ed abbigliamento adeguato.           

DOCUMENTI RICHIESTI

> Carta Identitá, in corso di validitá, oppure,                                                                                
> Passaporto individuale, valido almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.                       
 
      

       IL COLLABORATORE                                                                                            IL COORDINATORE          
       Villa Alessandro                                                                                                         Bottini Stefano Walter          
       Cell. SMS + 393408854660                        Organizzazione Tecnica



Iscrizione per chi desidera di effettuare il Bonifico

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 19 Settembre 2017!!! e saranno accettate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. (Prima chiedete informazione per i posti disponibili !!!..)
Per l'iscrizione occorre compilare correttamente la parte sottostante con i nomi e la sistemazione 
richiesta, inviando il presente foglio alla sede del Circolo Culturale e Ricreativo di Bergamo, unitamente 
all'acconto di € 300,00 a persona. Riceverete di conferma per avvenuta iscrizione.

Non saranno accettate prenotazioni che non si rispettino la procedura

 Prenotazione per numero ......... persone con sistemazione in camera: (indicare la preferenza)

              Letto Singolo             Letto Matrimoniale            Letto Doppia (2 Letti Singoli)             Letto Tripla       

Per il seguente viaggio: BUCAREST Capodanno Rumeno dal 28 Dicembre 2017 al 02 Gennaio 2018

Dati dei Partecipanti
           

COGNOME - NOME: .......................................................................................................................................   

FAX o EMAIL: …................................................................................ o CELL. …...............................................        
Vuoi con un bagaglio nella stiva di 15 Kg con il costo in piú di € 70,00 A/R (indicare la preferenza)         SI          NO

COGNOME - NOME: …....................................................................................................................................   

FAX o EMAIL: …................................................................................ o CELL. .…..............................................
Vuoi con un bagaglio nella stiva di 15 Kg con il costo in piú di € 70,00 A/R (indicare la preferenza)         SI          NO

COGNOME - NOME: .......................................................................................................................................

FAX o EMAIL: …............................................................................... .o CELL. .…...............................................
Vuoi con un bagaglio nella stiva di 15 Kg con il costo in piú di € 70,00 A/R (indicare la preferenza)          SI         NO

Vi preghiamo di effettuare il Bonifico dell'acconto di € 300,00 a persona, indicando nella causale:
BUCAREST  Capodanno Rumeno - Cognomi e Nomi dei partecipanti.

Il Bonifico dovrà essere intestato a:
Unione Sportiva Sordi Bergamo – Via Simone Elia 2, - 24020 Torre Boldone (BG)

BANCA D'APPOGGIO:                                                UBI BANCA 
                                                                                       CODICE IBAN: IT93H0311111105000000000327

Prego, inviare al Fax: copia contabile!. (Ricevuta) + copia della tessera dell’ENS!. (Fronte e Dietro) + 
copia di Carta Identitá, oppure Passaporto, unitamente al presente modulo debitamente compilato al 
numero di Fax: 035 346043 (ENS) 
Oppure email: bergamo@ens.it
Alla Attenzione di: Alessandro Villa
Per ulteriori informazioni o chiarimenti email:  alexvilla1957@hotmail.it      Cell.  SMS +393408854660  

IL SALDO dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE IL 28 NOVEMBRE 2017 !!!

Data ….................................................                             Firma …...............................................................

mailto:bergamo@ens.it

	ENTE NAZIONALE SORDI
	Sezione Provinciale di Bergamo

