
CAPODANNO a SOFIA 

         e TOUR DELLA BULGARIA 

               
 

             Dal 27 Dicembre '19 al 2 Gennaio '20 
 
 

 

 
Un tour che attraversa le molteplici anime della Bulgaria, partendo dalla Capitale Sofia, città moderna e 
cosmopolita che racchiude in sé splendidi esempi di architettura medievale e bizantina, che vede nella 

Cattedrale Aleksander Nevski la sua massima espressione. Ci si sposterà poi verso est per visitare la città-
museo di Arbanasi e Veliko Tarnovo, affascinante antica capitale medievale del Paese. L’itinerario non 

tralascia i numerosi monasteri, autentiche meraviglie senza tempo, tra cui spicca il quello di Rila, risalente al 
X secolo e immerso in una meravigliosa foresta secolare. 

 
Programma: 
 
Giorno 1 - 27.12 venerdì: ITALIA – SOFIA 

Arrivo a Sofia e trasferimento in hotel. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento. 

Giorno 2 - 28.12 sabato: SOFIA 

Prima colazione in hotel. Visita di Sofia, una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza 
Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile 
neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksandr Nevskij, voluta per commemorare la liberazione dal giogo turco da 
parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della penisola balcanica 
e la chiesa di Santa Sofia, che dà il nome alla città. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di 
Boyana (UNESCO). Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio 
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Costruita nel secolo X, presenta alcuni affreschi risalenti al 
secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione degli innovativi temi stilistico – esecutivi della 



grande pittura italiana. Visita del Museo Storico Nazionale – il più importante della Bulgaria. Mezza pensione. Cena libera 
e pernottamento. 

Giorno 3 - 29.12 domenica: SOFIA – TROYAN – VELIKO 
TARNOVO – ARBANASSI (270 km) 

Prima colazione in hotel e partenza per visitare il Monastero 
di Troyan risalente al XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per le 
opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf. 
Importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, 
ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil 
Levski. Proseguimento per la capitale medievale della Bulgaria 
– Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e la via degli 
artigiani. Sistemazione in hotel. Pensione completa. 

 

Giorno 4 - 30.12 lunedì: ARBANASSI – KAZANLAK – PLOVDIV (220 km) 

Prima colazione in hotel. Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi 
di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente 
affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante 
turco della zona. Arrivo a Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco 
– si visita solo la replica. Visita della Tomba “Goliama Kosmatka” – l’originale e la splendida chiesa di Shipka con le cupole 
d’oro. Sistemazione in hotel a Plovdiv. Pensione completa. 

Giorno 5 - 31.12 martedì CAPODANNO: PLOVDIV – BACHKOVO – SOFIA (200 km) 

Prima colazione in hotel. Visita di Plovdiv. Città vivace e 
cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero 
quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il 
“barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si 
sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante 
abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti 
famiglie della città. Visita della chiesa SS. Costantino ed Elena 
costruita nel 1832. Pranzo libero. Partenza per visitare il 
Monastero di Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è 
conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e 
per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto più 
interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie 
di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiese e 
l’ossario. E’ considerato, per importanza, il secondo monastero 
della Bulgaria. Arrivo a Sofia. 

Cenone di Capodanno in hotel Novotel Sofia con ricco buffet, consumazione illimitata di bevande e intrattenimento. 

Giorno 6 - 1.01 mercoledì: SOFIA – RILA – SOFIA (280 km) 

Prima colazione in hotel. Alle ore 11:00 partenza per 
un’escursione Monastero di Rila, protetto dall'UNESCO, 
considerato il più importante monastero dei Balcani. 
Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, questo monastero ha 
rappresentato per secoli un fondamentale punto di 
riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri 
del Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare 
all’interno della chiesa del monastero affreschi realizzati fra 
il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca 
quali Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Mezza pensione. Cena 
libera. 

Giorno 7 - 2.01 giovedì: SOFIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro e fine dei servizi. Arrivo in Italia. 

 
 



Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza 
nulla togliere allo stesso! 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 2 Partecipanti, solo tour      € 890 
 
Quota volo indicativa       € 290 
(da riconfermare al momento della prenotazione) 
 
Supplemento Singola         € 180 
 
Quota Iscrizione che include Polizza medico 
bagaglio e Annullamento Europ Assistance 
per motivi certificabili, non copre malattie preesistenti   
e malattie psicosomatiche, con franchigia     €   50 
 

VOLI diretti da Bergamo o Bologna.   

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento   dall'aeroporto di Sofia all'albergo e ritorno   
 Sistemazionen in buoni alberghi 4* in camere doppie   
 N.3 cene in hotel incluso 0.5 l di acqua minerale 
 N.4 pranzi incluso 0.5 l di acqua minerale 
 Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi* indicati in programma 
 Guida locale parlante Italiano dal mattino del 2° giorno al pomeriggio del 31/12 + mezza giornata il 1° gennaio 
 Pullman/Minibus durante tutti i trasferimenti e le visite    
 Cenone di Capodanno in Hotel Novotel 4* con bevande illimitate 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Voli da Bergamo o Bologna in classe economica, la quota verrà riconfermata al momento della prenotazione, 

nessun volo è stato bloccato. 
 Altre bevande ai pasti 
 Altri ingressi   
 Mance da versare in loco (30 euro a persona circa) 
 Facchinaggio 
 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «la quota comprende» 

 
*Ingressi inclusi: 
SOFIA: Rotonda di S. Giorgio, Chiesa S. Sofia, Cattedrale Aleksandr Nevskij, Chiesa di Boyana (UNESCO), Museo Storico 
Nazionale 
VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, Via degli artigiani 
ARBANASSI: Casa museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività 
KAZANLAK: Tomba Tracia (UNESCO) replica, tomba Goliama Kosmatka originale, Chiesa di Shipka 
PLOVDIV: Chiesa S.S. Kostantino ed Elena, Centro storico, 
MONASTERI: Rila (UNESCO), Bachkovo (solo monastero), Troyan 

 
   
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia delLa carta d’Identità o del passaporto e dell'acconto pari a € 
400 per persona + quota Assicurazione. Saldo entro il 27 novembre.    
 
DOCUMENTI: Carta Identità o Passaporto in corso di validità 
 



Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’ eventuale   riduzione del numero di 
persone  comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono  soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi  con 
comunicazione , a termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la 
comunicazione scritta della cancellazione da parte del cliente. 

- 20 giorni prima della partenza: 30% sul costo totale del pacchetto 
- 10 giorni prima della partenza: 50% sul costo del pacchetto 
- 5 giorni prima della partenza: 100% sul costo del pacchetto 

In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola. 
La quota d'iscirizione e polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata 
 
 
 

Alleghiamo normativa   completa   della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a prenderne buona 
visione. 
 
La Polizza  annullamento della  EUROP ASSISTANCE  copre solo malattie improvvise o infortuni che si  verifichino dopo la 
conferma al viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha una franchigia del 
20%  sul totale costo viaggio  e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie. Per sinistro 
Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 
 
 

16/11/2019 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 

 
Organizzazione Tecnica: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

 
 


