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Alla scoperta del Paese delle rose 
BULGARIA 

 

 
 

Dal 30/05/2015 al 06/06/2015 

 
Programma di viaggio 

 
 
1° giorno: ITALIA/SOFIA/VELIKO 
TARNOVO 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto 
di Roma Fiumicino/Torino Caselle. Per le 
partenze da Torino ritrovo dei signori 
partecipanti in via (luogo da definire) alle 
ore…, sistemazione in bus GT riservato e 
trasferimento all’aeroporto di Torino. 
Disbrigo delle formalità di imbarco  e 
partenza col volo Alitalia per Sofia. Arrivo a 
Sofia, trasferimento a Veliko Tarnovo (240 km), cena e notte in hotel. 
 
2° giorno: VELIKO TARNOVO/ARBANASI  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita di questa 
affascinante città: Veliko Tărnovo è stata la capitale della Bulgaria dal 1185 al 
1393 (Secondo impero bulgaro) col nome di Tărnovgrad, e di nuovo dal 1878 
al 1879, quando la prima Assemblea Nazionale della Bulgaria spostò la capitale 
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a Sofia. Si visiteranno: la cittadella di Carevec, le chiese dei Santi Pietro e 
Paolo e di San Giorgio e la strada degli artigiani. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visiterà il villaggio di Arbanasi con le sue case che risalgono 
all’epoca rinascimentale bulgara: si visiteranno: la casa Konstanziliev, dimora 
di un ricco commerciante, costruita nel XVI sec., e le chiese di San Giorgio e 
della Natività (1640) costruite senza campanili per non disturbare l’occupante 
ottomano.  Cena e notte in hotel. 
 
3° giorno: VELIKO TARNOVO/SVESHTARI/SHUMEN/VARNA. 
Prima colazione in hotel. Escursione alla scoperta della tomba di Sveshstari: 
scoperta nel 1982 è, senza alcun dubbio, la più bella tomba tracia sul suolo 
bulgaro.  La decorazione architettonica della tomba è considerata unica, con 
cariatidi policrome per metà umane e per metà vegetali, oltre a murali dipinti. 

Dieci figure femminili sono scolpite in altorilievo 
sui muri della camera centrale, mentre le 
decorazioni delle lunette della volta sono l'unico 
esempio di questo tipo trovato finora nel 
territorio abitato un tempo dai Traci. Si pensa 
che ciò sia il frutto della cultura dei Geti 
(conosciuti anche col nome di Daci), una 
popolazione tracia che, secondo gli antichi 
geografi, fu in contatto col mondo ellenistico. Nel 
1985 la tomba tracia di Sveštari è stata inserita 
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO. Proseguimento per Šumen. Pranzo in ristorante. A Šumen si 
trova il monumento  ai "Fondatori dello stato bulgaro", che ritrae i più 
importanti momenti della storia bulgara dal VII al X secolo. Il monumento è 
composto da 8 blocchi di cemento. La superficie esterna è decorata con 21 
sculture e 500 m² di mosaici. Dal monumento si può avere una visione 
dell'intera città e in genere da lì partono i tour turistici dell'altopiano di Šumen. 
Sull'altopiano si trova anche la fortezza medievale di Šumen, che è stata 
distrutta in passato, ma parzialmente restaurata nel XX secolo. A 15 km da 
Šumen si innalza il Cavaliere di Madara. Proseguimento per Varna. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: VARNA/NESSEBAR/KAZANLAK. 
 Prima colazione in hotel. Visita del Museo archeologico e delle Terme romane. 
Partenza per Nessebar: si dice che sia la città col maggior numero di chiese per 
abitante. Anche se questo è sbagliato, il loro numero e le diverse epoche che 
rappresentano è veramente impressionante. Tra le più famose ricordiamo:la 
chiesa di Santa Sofia (Stara Mitropolija), del V-VI secolo,la basilica della Santa 
Madre di Dio Eleoussa, del VI secolo, ,la chiesa di Cristo Pantocratore, del XIII-
XIV secolo,la chiesa di San Giovanni Aliturgetos, del XIV secolo, Pranzo in 
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ristorante. Partenza per Kazanlak, capitale della Valle delle Rose e della Tracia 
bulgara. Si visiteranno il Museo Archeologico e la famosissima Tomba Tracia 
(IV sec. A.C.). Cena e pernottamento in hotel .Cena e notte in hotel. 
 
5° giorno: KAZANLAK/PLOVDIV/BACKOVO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Plovdiv, la seconda città del paese. La 
città è da sempre punto di riferimento di varie culture e per le sue articolate e 
millenarie vicende storiche. Grazie alla bellezza del suo centro storico in stile 
Rinascenza (ovvero il Rinascimento bulgaro di inizio Ottocento), uno dei meglio 
conservati della nazione, la città è nota anche con l'appellativo di Firenze 
Bulgara. Si visiteranno: il Museo Etnografico, ricco palazzo del 1847 nel tipico 
stile rinascenza , tra i più belli della città, accoglie nei suoi due piani, 
con splendidi soffitti lignei intagliati, una ricca collezione etnografica 
costituita da materiale proveniente dalla regione di Plovdiv. Oltre alle sezioni 
relative agli antichi mestieri e ai costumi tradizionali, si segnala la sala con gli 
strumenti musicali. Di valore la collezione di oggetti in rame stagnato e i 
gioielli, si proseguirà con la visita della Casa Balabanov, l’esterno della  Casa 
Lamartine e il quartiere antico. Pranzo presso il ristorante Alafrangite. Nel 
pomeriggio escursione alla scoperta del Monastero di Backovo: Situato in una 
splendida vallata a sud di Plovdiv, il 
monastero di Backovo, fondato nel 1083, 
è il più vasto di tutta la Bulgaria dopo 
quello di Rila. Il monastero, che ebbe una 
grande influenza su tutti i territori bulgari, 
nel corso della sua storia visse momenti 
drammatici (occupazione degli Ottomani 
nel 1363, sanguinosa incursione di un'orda 
di Circassi nel 1450, incendi, terremoti) 
che seppe superare brillantemente, assumendo l'attuale aspetto. Oggi è un 
luogo amatissimo dai bulgari, da non perdere assolutamente. Ritorno a 
Plovdiv. Cena e notte in hotel. 
 
6° giorno: PLOVDIV/RILA/SOFIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il famosissimo Monastero di Rila, Fu 
fondato dall'eremita San Giovanni di Rila (876 - 946) nel X secolo, durante il 
regno di re Petar (927 - 968). San Giovanni di Rila, le cui reliquie sono esposte 
nella chiesa del santuario, in verità dimorava in una grotta poco distante. Si sa 
che il monastero fu costruito dai suoi discepoli, che si erano recati da lui per 
studiare. Il monastero era molto rispettato ed ebbe innumerevoli privilegi fin 
dalla sua costruzione. Tutti i re bulgari, a partire da Ivan Asen II (1218-1241) 
portarono spesso grandi doni. Il santuario raggiunse il suo culmine nel periodo 
che va dal XII al XIV secolo. 
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Nel XIV secolo la Bulgaria vide l'arrivo degli invasori ottomani; nel 1378, 
durante il regno di Ivan Šišman, il Paese cadde sotto il giogo ottomano ed il 
monastero venne distrutto. La sua rinascita iniziò a partire dalla fine del XV 
secolo. Durante il Risorgimento nazionale, nei secoli XVIII e XIX, il monastero 
fu ricostruito grazie alle offerte, provenienti da ogni parte del paese, donate dai 
bulgari più facoltosi. Come tanti altri monasteri, anche durante il giogo 
ottomano il monastero di Rila fu centro di vita spirituale e culturale per il 
popolo bulgaro. I monaci dell'epoca crearono nuove opere e trascrissero libri di 
autori storici, principalmente dalla scuola di Tărnovo e del monte Athos. Queste 
opere sono tuttora conservate nella biblioteca. Nel 1976 il monastero di Rila 
viene dichiarato monumento storico nazionale, e nel 1983 fu iscritto nell'elenco 
dell'UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Con le sue alte mura di cinta e le 
molteplici feritoie, il santuario, almeno esteriormente, assomiglia più ad una 
fortezza che ad un monastero. 
Il complesso è composto da un edificio di quattro piani con 300 celle in tutto, 
un grande cortile, una chiesa e la torre del despota Hrelio. L'opera d'arte più 
preziosa, contenuta nella chiesa del monastero, è l'iconostasi, intagliata in 
legno. Le pareti furono affrescate da Zahari Zograf ed altri pittori. Nella chiesa 
vi sono molte icone, di epoca risalente tra il XIV ed il XIX secolo. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Sofia. Cena e notte in hotel. 
 
7° giorno: SOFIA 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata 
sarà dedicata alla visita d  i Sofia, la capitale 
bulgara: la Cattedrale Aleksandar Nevski, è 
la cattedrale ortodossa di Sofia. Costruita in 
stile neo-bizantino in memoria dei 200 000 
soldati russi caduti nella guerra turco-russa 
(1877–1878), fu progettata dall'architetto 
bulgaro Aleksandăr Pomerancev con l'aiuto 
di Aleksandăr Smirnov  e Aleksander 
Jakovlev che iniziarono col progetto base 
del 1884-1885 di Ivan Bogomolov. Il 

disegno fu finito nel 1898 e a costruire e a dipingere la chiesa furono famosi 
scultori, pittori e artisti provenienti da tutta l'Europa.La cattedrale di 
Aleksandăr Nevski è alta 45 metri; col campanile, che contiene 12 campane, 
misura 50,52 metri. La cattedrale occupa un'area di 3170 m² e può contenere 
al suo interno più di 5.000 persone. L'interno della cattedrale è in stile italiano, 
decorato con alabastro e molti altri materiali pregiati. La costruzione della 
cattedrale iniziò nel 1882 (anche se i progetti finirono nel 1880), ma i lavori 
s'interruppero improvvisamente. Ricominciò poi nel 1904 e finì nel 1912. La 
dedica originale della cattedrale era in onore dei santi Cirillo e Metodio; tale 
nome le rimase tra il 1916 e il 1920; il nome che ha oggi le fu dato nel 1924. 
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Una parte della cattedrale è riservata a un museo di icone provenienti da tutta 
la Bulgaria, e fa parte della Galleria Nazionale. Quest'ultima è la prima in 
Europa per grandezza che contenga icone bulgare. Al mercato delle pulci, nella 
piazza antistante la chiesa, si possono comprare icone dipinte a mano, Si 
prosegue visitando la Basilica di Santa Sofia, le vestigia dell’antica città romana 
di Serdica e la Chiesa di San Giorgio. La chiesa di San Giorgio  è una chiesa a 
pianta circolare di epoca paleocristiana. Costruita in laterizio rosso, è 
considerata il più antico edificio della capitale bulgara. Fu costruita nel IV 
secolo e venne decorata con affreschi nel X secolo e poi ancora nel XII secolo. 
Durante il periodo ottomano fu convertita in moschea. Oggi è un museo, e si 
trova circondata dai resti dell'antica Serdica e da un albergo. Degli affreschi di 
22 profeti, risalenti al XII-XIV secolo, ricoprono la cupola. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si visiteranno il Museo di Storia e la Chiesa di Bojana  L'ala est 
di questa costruzione a due piani venne eretta originariamente alla fine del X o 
agli inizi dell'XI secolo, mentre la parte centrale venne aggiunta nel XIII secolo 
durante il Secondo impero bulgaro. La chiesa venne poi completata a metà del 
XIX secolo con un ulteriore espansione verso ovest. 
La chiesa deve la sua fama ai notevoli affreschi che contiene, dipinti a partire 
dal 1259. Essi costituiscono un vero e proprio secondo strato sopra i dipinti dei 
secoli precedenti e rappresentano uno degli esempi più completi e meglio 
conservati dell'arte medievale dell'Europa orientale. Sui muri della chiesa sono 
dipinte un totale di 89 scene, con 240 figure umane. L'autore di questi 
capolavori è sconosciuto, ma probabilmente appartiene alla scuola di Veliko 
Tărnovo. La caratteristica più sorprendente di quest’opera è la vivacità 
espressiva. I personaggi storici mostrano lineamenti ben individualizzati e 
l’iconografia bizantina fortemente formalizzata delle scene bibliche è arricchita 
da numerosi dettagli riferiti agli usi, costumi e folclore della religione.Nel 
nartece si trovano 18 scene che rappresentano la vita di San Nicola. Qui 
l'autore dipinse alcuni aspetti caratteristici dello stile di vita contemporaneo, 
come per esempio ne Il miracolo del mare, dove la barca e il cappello del 
marinaio ricordano la flotta veneziana. I ritratti dei patroni della chiesa 
(Sebastocrator Kalojan e la moglie Desislava), così come quelli dello zar 
bulgaro Costantino Tikh e della zarina Irina, situati nel muro nord, sono fra i 
più vivi e impressionanti della chiesa.Oltre al primo strato di affreschi dei secoli 
XI e XII (dei quali restano solo pochi frammenti) e al famosissimo secondo 
strato del 1259, nella chiesa vi sono anche alcuni altri affreschi successivi, dei 
secoli XIV, XVI e XVII e dell'anno 1882.La chiesa di Bojana nel 1979 è stata 
inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Gli affreschi furono 
ripuliti e restaurati fra il 1912 e il 1915 da specialisti austriaci e bulgari; un 
ulteriore restauro venne effettuato fra il 1934 e il 1944. Nel 1977 la chiesa 
venne chiusa al pubblico per problemi di conservazione del patrimonio artistico 
e, dopo un'ultima fase di restauri, venne riaperta nel 2000. Cena e notte in 
hotel. 
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8° giorno: SOFIA/ITALIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo shopping o al tempo libero. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e disbrigo formalità d’imbarco 
e partenza per il rientro a Fiumicino con volo di linea Alitalia delle ore 18:55 
Arrivo a Roma alle 19:45 e fine dei nostri servizi.. 
.  
 
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla 
togliere a quanto in programma. 
 
 
 
 
HOTEL DEL VIAGGIO 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4 stelle - base camera 
standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di tali strutture 
ne verranno proposte altre in alternativa della stessa categoria ove possibile, quantificandone i 
supplementi e/o le riduzioni relative. 

• Veliko Tarnovo - hotel Bolyarski - 4 * - www.bolyarski.com o similare 
• Varna - hotel Panorama 4 *- www.panoramabg.com o similare 
• Kazanlak  -hotel Palace 3+ www.hotel-palas.com  o similare 
• Plovdiv - hotel Trimontzium Ramada  4  *- www.bgprincess.com o similare 
• Sofia - hotel City 4 * www.sofiacityhotel.com o similare 

 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

Partenza da Roma a partire da: 
Minimo 15 partecipanti:         1.265,00 € 
Supplemento Camera singola          200,00 € 

 

Partenza da Torino a partire da: 
Minimo 15 partecipanti:         1.335,00 € 
Supplemento Camera singola          200,00 € 
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La quota comprende: 
• Volo di linea Alitalia da Torino Caselle/Roma Fiumicino 
• Sistemazione in camera doppia standard; 
• Hotel 4 *; 
• Pensione completa come da programma; 
• Il programma di visite indicato con bus riservato e guida parlante italiano; 
• Ingressi inclusi; 
• Facchinaggio; 
• L’assicurazione medico bagaglio e annullamento; 
• Un kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione; 
• Quota iscrizione 

La quota non comprende: 
• Eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali e/o carburante che possono essere 

soggette a variazioni senza preavviso. 
• Le spese a carattere personale; tutto quanto non incluso alla voce “La quota 

comprende”.  
 
CONDIZIONI GENERALI 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga 
il numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle 
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente 
preventivo. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 

 


