
 

 

Scoprire la BULGARIA 

 
Koprivshtiza 

 

Tour garantito minimo 2 

di 5 giorni / 4 notti, in italiano 

DA SOFIA A SOFIA 

 
 

Partenze 2020 

MAGGIO:  8 

GIUGNO:  12 

SETTEMBRE:  4 

OTTOBRE:  16 
1° giorno  SOFIA 
Arrivo all’aeroporto di Sofia. Incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
2° giorno SOFIA – TROYAN – VELIKO TARNOVO (260 km)  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita del 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. Pranzo. Proseguimento per Veliko Tarnovo. Visita 
del Monte Tzarevez, dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo 
Impero bulgaro e la via degli artigiani. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno VELIKO TARNOVO - KAZANLAK – BACHKOVO – PLOVDIV (260 km)  
Prima colazione in hotel. Visita della Tomba Tracia (monumento protetto dall’Unesco, è permesso 
visitare solo la replica del monumento). Visita dell’originale della Tomba Tracia Goliama Kosmatka, 



altro eccezionale esempio di architettura ed arte funebre nella Valle dei Re. Pranzo. 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 chiesa e l’ossario. E’ considerato per 
importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Partenza per Plovdiv. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno PLOVDIV – KOPRIVSHTIZA – SOFIA (210 km)  
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico 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 del Teatro romano. Pranzo. Partenza per Koprivshtiza, cittadina la cui parte 
antica ospita alcune tra le più belle abitazioni storiche di tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della 
Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due case – museo. Sistemazione in hotel a Sofia. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno SOFIA  
Prima colazione. Visita del centro della capitale bulgara: la Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.) 
considerata la chiesa più vecchia della città, la chiesa di S. Sofia (XII secolo) e la splendida 
cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912. Trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 
 

Quota solo tour (minimo 2 persone) € 615  (volo escluso, su richiesta) 
 

Supplemento singola  € 110 

 
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR (o similari) 
Sofia: Dedeman Princess 4* 
Veliko Tarnovo: Bolyarski 4*  oppure, ad Arbanasi: Wine Palace 4* 
Plovdiv: Park Hotel Imperial 4* 
Il tour operator si riserva la facoltà di poter variare gli hotel, mantenendo però la stessa 
categoria. 
 
NOTA IMPORTANTE 
In caso di numero dei turisti inferiore a 8, l’autista farà anche da guida. Se il numero dei turisti è 
superiore a 8, ci sarà anche la presenza di una guida. 
 
 
La quota comprende: 

 Tour in pullman privato; 

 4 pernottamenti in hotel 4 stelle (categoria locale); 

 3 pranzi, inclusa acqua minerale;  

 4 cene con inclusa acqua minerale (3 cene in hotel e 1 cena in ristorante tradizionale con 
bevande); 

 Guida in lingua italiana durante le visite; 

 Ingresso ai siti citati nel programma; 

 Assicurazione medica. 



 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 Mance; 

 Gli extra in genere; 

 Il volo aereo dall’Italia per Sofia e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta). 
 

 
DOCUMENTI: Carta d’Identità o Passaporto individuale. I documenti devono essere in buono 
stato. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 
Aggiornato il 21/02/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


