
 

 

BUCAREST, Romania 

25-29 giugno, 2019  

1° GIORNO (martedì 25 giugno, 2019) HB 

Ore 9:40 partenza dall’aeroporto Liberi di Pescara, volo Ryanair Pescara-Bucharest 

(Otopeni) FR5470 ore 9:40. Arrivo all’aeroporto di Bucarest (Otopeni) alle ore 12:30 (ora 

locale). Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel. Dopo la sistemazione 

nell’hotel usciamo per scoprire il centro storico della città. Percoriamo tutta Calea 

Victoriei ammirando i palazzi lungo la via fino a giungere a Piata Revolutiei e a Piata 

George Enescu dove si trova il Museo Nazionale di Arte e il raffinato Ateneo Romeno, 

cuore della musica tradizionale classica romena. 

2° GIORNO (mercoledì 26 giugno, 2019) B&HB 

Colazione.  Giro guidato di Bucarest per mezza gionata.  Percorrendo la Calea Victoriei si 

arriva al Palazzo del Parlamento, un tempo quartier generale di Ceausescu e ancora oggi 

secondo edificio amministrativo più grande del mondo, dopo il Pentagono. Il palazzo, di 

dimensioni imponenti, resta il simbolo del regime comunista e della megalomania di 

Ceausescu. Fu edificato nel 1984 radendo al suolo un quartiere intero e utilizzando marmi 

e ori letteralmente saccheggiati ai cittadini. 

3° GIORNO (giovedì 27 giugno, 2019) B&HB 

Colazione. Partenza con bus privato per escursione con guida ed ingresso al castello di 

Bran,  posto in cima ad un’altura. La sua atmosfera spettrale è unica e affascinante. Il 

castello, posto sul confine tra la Transilvania e la Valacchia, è da sempre identificato 

come la dimora di Vlad Tepes, il sanguinario principe che ha ispirato il personaggio 

del Conte Dracula.  

 



 

4° GIORNO (venerdì 28 giugno, 2019) B&HB 

Colazione. Questa giornata dedicata alla visita dei due parchi cittadini più importanti, il 
tranquillo Giardino Cișmiugiu e l’immenso Parco Herastau. Il Parcul Herăstrău, il polmone 

verde di Bucarest, non ospita solo il Muzeul Satului, ma offre un’ottima alternativa alla 

città, per una gita nella natura. Il top è un giretto in barca sul lago, ma il parco ospita – 

oltre a diverse varietà di piante – anche un teatro all’aria aperta, uno yacht club e 

diverse strutture sportive. Una delle chiese più belle di Bucarest, la chiesa Stavropoleos 

(Biserica Stavropoleos) sorge vicino a un omonimo monastero, nascosta fra le case nel 

centro di Bucarest. Fu costruita nel 1724, ed è un eccellente esempio di architettura 

romena, con la caratteristica torre-cupola e le volte riccamente decorate. Non perdetevi 

il bellissimo chiostro! 

5° GIORNO (sabato 29, 2019) B 

Colazione a buffet. Partenza alle ore 10.00 per l’aeroporto di Bucarest. Volo Ryanair 

FR5471 per Pescara partenza ore 12:55. Arrivo a Pescara ore 13:45. Fine. 

 

Quota individuale di partecipazione (senza volo): 
 

Euro 410,00 pp  base 20 partecipanti con sistemazione in Doppia con Mezza Pensione 

tutti i giorni.  

Euro 370,00 pp  base 20 partecipanti adulti con sistemazione in Tripla* 

Euro 85,00 per il supplemento singola  

*bambini da 3-12 anni in camera con i genitori hanno 10% sconto 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle in camere doppie e triple con servizi privati 

- trattamento di Mezza Pensione (colazione e cena). 

- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r 

- Guida ½ giornata a Bucarest 

- Bus ½ giornata a Bucarest 

- Trasferimento con bus Bucarest-Castello di Dracula a/r 

- Guida Castello di Dracula 

- Ingresso Castello di Dracula  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo per Bucarest   

- Tassa di soggiorno (se soggetta)  

- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

OPERATIVO VOLO: Ryanair Pescara-Bucarest 

Andata: 25 giugno 2019            Ryanair FR5470  partenza 9:40 - 20:25 

Ritorno: 29 giugno 2019           Ryanair FR5471  partenza 12:55 – 13:45 
 

Contatti: 

RENATO BARBACANE  e-mail rbarbacane@yahoo.it  Cell. 335-6223424 

COSTANTINO TIZIANO ZUCCARINI  0871/3556076 

SIMONA ALBERICI    085/4537566 

 
Circolo Ricreativo Ateneo D’ANNUNZIO 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 

Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it 

Segreteria Angela DI FABIO 

Tel. 085/4537885 e-mail difabio@unich.it 
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