
 

 

BULGARIA 
 

Sulle tracce dei Traci: tra 
monasteri e città antiche   

Dal 2 al 9 giugno 2019 

2 giugno         MILANO/SOFIA 
 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Linate, 
partenza per Sofia con volo di linea Air Bulgaria FB 356. 
(durata del volo 2 ore). 
Arrivo all’aeroporto di Sofia, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in centro per un tour panoramico della 
città.  
Al termine, sistemazione presso l’hotel Arena di Serdika, cena e 
pernottamento. 

 
3 giugno                     SOFIA/VELIKO TARNOVO/RUSSE 

                                                   (circa 330 km) 
 

Prima colazione in hotel. 

Partenza in pullman privato con la guida parlante italiano in 
direzione periferica della città per la visita alla Chiesa di 
Boyana, monumento dell’UNESCO. 

Al termine trasferimento in bus privato a Veliko Tarnovo (circa 
222 km). 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  

Al termine della visita, partenza per Russe (circa 108 km). 

All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
4 giugno           RUSSE/IVANOVO/SVESHTARI/ 
     VARNA (circa 280 km) 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in bus 
privato a Ivanovo (circa 25 km) 
Arrivo a Ivanovo e visita guidata del Monastero di roccia "San 
Arcangelo Michele" 
Trasferimento in bus privato a Sveshtari, dove si visiterà la 
tomba Reale tracia (circa 110 km). 
Al termine della visita, trasferimento in bus privato a Varna 
(circa 160 km). 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Varna e visita del Museo di Archeologia dove è esposto 
il più antico tesoro d'oro del mondo. 
Al termine, tour a piedi del centro della città per scoprire la 
lunga storia della città e la sua moderna vita. 
Trasferimento in hotel e sistemazione, cena e pernottamento. 

 
5 giugno                VARNA/NESSEBAR/STARA ZAGORA 
                                                                                     (circa 307 km) 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in bus privato per Nessebar 
(circa 100 km). 
Arrivo a Nessebar e visita guidata a piedi del centro storico, 
riserva architettonica e patrimonio dell'UNESCO. 
Pranzo in ristorante. 
Partenza per Stara Zagora (circa 207 km). 
Visita al Museo Storico Regionale. 
Tour a piedi nel centro della città attraversando la via 
principale di Augusta Traiana, la città costruita dall'Imperatore 
romano Traiano (98-117 D.C.), con i resti dell’anfiteatro, le 
Terme, le mura cittadine e la Porta Occidentale. 
Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

 
 

 

 
6 giugno                        STARA ZAGORA/PERPERIKON/ 

                                         PLOVDIV/HISSARIA (circa 245 km) 
 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza in bus privato per Perperikon (circa 
100 km). 

Visita guidata a piedi dei resti (sono consigliate calzature comode) 
Trasferimento in bus privato a Plovdiv (circa 100 km). 

Pranzo in ristorante lungo il percorso.  
Arrivo a Plovdiv la capitale europea della cultura per 2019, e 
visita guidata della città a piedi (sono consigliate calzature comode). 

Si osserveranno i monumenti più importanti della civiltà romana: il 
foro romano (II secolo A.C.) e lo stadio romano la cui lunghezza è di 
180 metri e con 30.000 posti a sedere (II secolo AC). A quel tempo il 
nome della città era Trimontium, che significa "città su tre colline."  

Trasferimento in bus privato a Hissaria (circa 45 km), sistemazione 
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
7 giugno                     HISSARIA/TARNICHENI/KAZANLAK/ 
                                                       STAROSEL/SOFIA (circa 325 km) 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in bus privato per Tarnicheni  
(circa 45 km). 
Visita ad una distilleria di olio di Rose: l'olio essenziale di rosa è 
chiamato "oro liquido". La visita include delle informazioni sulla 
coltivazione delle rose e la produzione di olio di rosa. 
Trasferimento in bus privato per Kazanlak (circa 30 km) e visita 
guidata della città, la principale della Valle delle Rose, 
conosciuta anche come la Valle dei Re Traci a causa del gran 
numero di tombe Trace della stessa era delle piramidi egiziane. 
Sosta in un piccolo Museo Etnografico per scoprire le antiche 
tradizioni delle piccole cittadine e dei borghi della Valle delle Rose. 
Durante la visita verrà servito un assaggio di marmellata di petali di 
rosa oltre il liquore di rosa.  
A seguire, breve sosta al Museo storico di Kazanlak, con 
l'esposizione degli oggetti trovati nelle tombe dei Traci.   
Si proseguirà con una sosta alla tomba del Re tracio Sevt III. 
Pranzo in ristorante 
Trasferimento in bus privato per Starosel (circa 90 km) e visita 
guidata a piedi della città e del complesso Reale Tracio con il più 
grande mausoleo scoperto finora (sono consigliate calzature 
comode). 
Trasferimento in bus privato per Sofia (circa 160 km) e all’arrivo 
trasferimento all’Hotel ARENA DI SERDIKA. 
Sistemazione, cena e pernottamento 

 
8 giugno                SOFIA/MONASTERO DI RILA/SOFIA 
                                                                                  (circa 248 km) 
 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza con bus privato per il monastero di 
Rila (circa 124 km). 
Visita guidata al monastero di Rila e del museo interno al 
monastero. 
Pranzo in ristorante 
Rientro a Sofia e visita guidata della città. 
Si visiteranno la Basilica di Santa Sofia, costruita durante il regno 
dell’imperatore bizantino Giustiniano con la sua necropoli, il nuovo 
Museo a Sofia, la cattedrale “Alexander Nevsky” e le antiche rovine. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 



NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle 
tariffe aeree, all’importo delle tasse aeroportuali, al 
costo attuale del carburante e dei servizi a terra. 
Variazioni dei parametri di cui sopra come 
un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti 
potrebbero comportare una revisione della quota. 

 
 
 
      9 giugno                                SOFIA/MILANO  

Prima colazione in hotel. 
Check-out e incontro con la guida parlante italiano, 
trasferimento in bus privato per la visita al Museo 
Archeologico Nazionale. 
Al termine della visita, trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Milano Linate con volo di linea Bulgaria Air 
FB 355 (durata del volo 2 ore e 10 minuti). 
Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. 

 
 
 

HOTEL SCELTI (o similari): 
 

 HOTEL ARENA DI SERDIKA - cat. 5* (o similare) 
 HOTEL DUNAV PLAZA - cat. 4* (o similare) 
 HOTEL GRAFFIT GALLERY - cat. 5* (o similare) 
 PARK HOTEL - cat. 5* (o similare) 
 HOTEL CLUB CENTRAL - cat. 4* (o similare) 
 HOTEL ARENA DI SERDIKA - cat. 5* (o similare). 

 
 
Le quote comprendono: 

 Viaggio aereo Milano/Sofia/Milano in classe 
turistica con voli di linea Bulgaria Air 

 Tasse aeroportuali (pari ad € 122,00 soggette a 
riconferma al momento dell’emissione della 
biglietteria) 

 Franchigia bagaglio 23 kg. per persona  
 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

negli hotel menzionati (o similari), tasse e servizio in 
hotel. 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
bevande incluse (1/2 acqua, soft drink e 1/4 di vino 
per persona) 

 Guida specializzata parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio 

 Visite ed escursioni come da programma in bus 
 Ingressi ai monumenti: Sofia: Necropoli e Chiesa di 

Santa Sofia Veliko Tarnovo: Tsarevets Hill; Ivanovo: 
Monastero San Arcangelo Michele; Sveshtari: Tombe 
Reali Trace; Varna: Museo Archeologico con 
esposizione dell’Oro; Stara Zagora: Museo di Storia 
Regionale; Kanzalak: Tomba Tracia Re Sevt III, 
Museo Inskra; Tarnicheni: distilleria olio di rose; 
Plovdid: Teatro e Stadio romani; Starosel: 
Complesso Tracio Reale; Monastero di Rila; Chiesa 
di Boyana 

 Assicurazione medico bagaglio 
 Gadget e documentazione di viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Le quote non comprendono: 
 

 Mance; 
 Extra di carattere personale e tutto quanto non 

specificatamente indicato nel programma. 
 

 
 


