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1° giorno BENVENUTI A SOFIA
Arrivo a Sofia, capitale della Bulgaria. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - SOFIA

Partenza individuale con volo di linea per Sofia. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

2° giorno SOFIA - TROYAN - 
ARBANASI - VELIKO T.

(Km 270)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
Monastero di Troyan, risalente al XVI sec. d.C. e 
famoso 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. Pro-
seguimento per Veliko Tarnovo, capitale medie-
vale della Bulgaria. Visita del Monte Tzarevez e 
del quartiere degli artigiani. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita della città-museo di 
Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le 
famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Visita della 
Chiesa della Natività con i suoi splendidi interni 
interamente affrescati, e la casa-museo Kostan-
zaliev, grande edificio costruito nel secolo XVIII da 
un ricco mercante turco della zona. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno VELIKO TARNOVO - 
KAZANLAK - STARA 
ZAGORA 

(Km 160)

Prima colazione in hotel. Partenza per Kazanlak 
e all’arrivo visita della Tomba del Principe tracio 
di Kazanlak, monumento inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in ristorante. 
Partenza verso Stara Zagora. Visita del Foro della 
città romana Augusta Traiana fondata dall’Impe-
ratore Traiano (98-117). Era una delle più impor-
tanti città della Tracia provincia romana, organiz-
zata sul tipo delle città greche. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno STARA ZAGORA - PLOVDIV 
- BACHKOVO - SOFIA 

(Km 270)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
del Monastero di Bachkovo, il secondo mona-
stero della Bulgaria per importanza e famoso 

per l’originale forma architettonica e per i tesori 
e le collezioni di libri che custodisce. Pranzo in 
ristorante. A seguire visita di Plovdiv, città vivace 
e cosmopolita, che offre la possibilità di visitare 
un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati 
nello stile definito il “barocco di Plovdiv”. A breve 
distanza si trova la chiesa SS. Costantino ed Ele-
na costruita nel 1832. Proseguimento per Sofia 
e all’arrivo sistemazione in hotel. Cena speciale 
di Capodanno in hotel con bevande incluse. 
Pernottamento.

5° giorno SOFIA - RILA (Km 280)

Prima colazione in hotel. Visita di Sofia, una delle 
più belle capitali balcaniche, si potranno ammi-
rare: la piazza Narodno Sabranie; la cattedrale 
Aleksander Nevski, il più grande tempio ortodos-
so della penisola balcanica, e la chiesa di Santa 
Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della 
zona balcanica. Pranzo in ristorante. Escursio-
ne al Monastero di Rila, inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco  e considerato il più im-
portante monastero dei Balcani. Rientro a Sofia. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della 
Chiesa di Boyana, inserita nel Patrimonio dell’U-
manità dell’Unesco. Questa chiesa rappresenta 
uno straordinario ed unico esempio dell’architet-
tura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. 
Visita del Museo Storico Nazionale, il più impor-
tante della Bulgaria. Pranzo libero. Trasferimento 
in aeroporto. Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
SOFIA - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di Boya-
na e del Museo Storico Nazionale. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.

N.B. - Nel caso in cui il volo di rientro in Italia sia previ-
sto per la mattino del 6° giorno, la visita della Chiesa di 
Boyana e del Museo Storico Nazionale verrà effettuata il 
1° giorno.

Cod. RNBV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 28 € 839
Supplemento camera singola € 170

 Partenze Garantite

FORMULA VOLO+TOUR 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 120. 
Tasse aeroportuali a partire da € 140.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

NOTTI PRE/POST TOUR A SOFIA 
Per persona con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne: in camera doppia € 75 in camera singola € 129. 

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

SOFIA Ramada Princes/ Central HHHH 

STARA ZAGORA Vereya HHHH

VELIKO TARNOVO Bolyarski HHHH

oppure

ARBANASI Rachev HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimenti da/per l’aeroporto • Trasferi-
menti con mezzo idoneo al numero di partecipanti per le visite da 
programma • Sistemazione in hotel della categoria indicata in came-
ra doppia con servizi privati • Trattamento pasti come da programma: 
4 pranzi e 3 cene in hotel (incl. 0,5 l di acqua minerale) • Cena Spe-
ciale di Capodanno • Ingressi nei siti previsti.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ Sofia/ Italia • 
Tutto quanto indicato alla voce formula Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Pasti non 
indicati • Bevande • Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto 
non indicato ne “Le quote comprendono”. 

Ingressi inclusi

SOFIA: Rotonda di San Giorgio, Chiesa S. Sofia, Cattedrale 
Aleksandar Nevski, Chiesa di Boyana, Museo Storico Nazionale 
• VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, Quartiere degli artigiani 
• ARBANASI: Casa museo Kostanzaliev, Chiesa della Natività • 
KAZANLAK: Tomba Tracia • STARA ZAGORA: Foro Romano • 
PLOVDIV: Chiesa S.S. Kostantino ed Elena • MONASTERI: Rila, 
Bachkovo, Troyan.

Siti Unesco
Tomba dei Principi Traci di Kazanlak • Chiesa di Boyana • Monastero 
di Rila

Note

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnico- 
organizzativi.

w w w . c a l d a n a . i t / c a p o d a n n o s o f i a

6 giorni/ 5 notti

SOFIA

Plovdiv

Kazanlak

VELIKO 
TARNOVO Arbanasi

STARA ZAGORA



Troyan

Rila 

Bachkovo

Incluso Cena Speciale di Capodanno


