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Alla scoperta della Bulgaria più autentica 
 

 
 

E’ da 300 anni che il rito si ripete: di buon mattino, quando le rose sono 

ancora coperte dalla rugiada, la gente si sposta dai villaggi ai campi per 

dare inizio al Festival delle rose: ogni petalo viene staccato dolcemente 
dalla pianta, deposto con cura in cestini di vimini per non sgualcirlo, e 

liberato in aria finchè non si svuota l’ultimo cestino della raccolta 

mattutina. Ogni paese organizza il suo festival cercando di realizzare 
l’evento più bello in tutta la Bulgaria, e attraendo migliaia di curiosi 

visitatori, che possono partecipare anch’essi al raccolto. 

Sofia, Veliko Tărnovo, Rila, Plovdiv, Kazanlăk,  

 
31 maggio – 7 giugno 2018 
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1° Giorno, 31 maggio 2018: TORINO/SOFIA 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Caselle, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza col volo  AZ 1418 per Sofia (via Roma). Arrivo alle 18:15, incontro con la guida e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno, 01° giugno 2018: SOFIA/ VELIKO TĂRNOVO (270 km.)  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Sofia: la Chiesa di Santa 

Sofia, la cattedrale Alexander Nevski, voluta per commemorare la liberazione dal giogo 

turco da parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio 

ortodosso  la Cripta e il  Museo Nazionale Storico che ospita una collezione di tesori in oro e 

argento dell’epoca tracia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per  Veliko 

Tărnovo. Lungo il percorso sosta per la visita al monastero Troyan. Le sue pitture murali 

sono un capolavoro del pittore Zahari Zograf, forse il più grande pittore di icone del Paese. Qui 

si può vedere l’icona miracolosa „Bogoroditsa Troerucitza „ ( La Vergine con le tre mani).  Gli 

edifici del convento, di due o tre piani, seguono i canoni del periodo rinascimentale, con diversi 

cortili interni che seguono la conformazione della collina. In fondo, nel punto che è anche il più 

alto, dal giardino incolto del convento si gode una bella vista su tutto il complesso. Cena e 

pernottamento in hotel. 
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3° giorno, 02 giugno 2018: VELIKO TĂRNOVO/GABROVO (44 km.)  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città, antica capitale della Bulgaria. Il 

monumento più bello è sicuramente la roccaforte medievale di Tsarevets che si erge sulla 

cima omonima ed è circondata su tre lati dal fiume Yantra. Grazie ai numerosi reperti 

archeologici ritrovati durante i recenti scavi si è stabilito che Tsarevets fosse un vero e proprio 

borgo medievale all’interno del quale c’erano antichi palazzi, la chiesa “San Petka”, riserve 

d’acqua, torri di difesa. Proseguimento per il villaggio Arbanassi 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 Pranzo in ristorante in 

corso di visita. In serata partenza per Gabrovo, cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, 03 giugno 2018: GABROVO/KAZANLĂK (Festival delle Rose)/PLOVDIV 

(152 km.)  

Partenza al mattino presto per Kazanlăk. Arrivo e visita ai campi con le rose in fiore dove si 

avrà la possibilità di partecipare attivamente alla raccolta delle rose. Si assisterà anche ad una 

autentica dimostrazione della procedura di distillazione del liquore di rosa. Proseguimento con 

una piccola degustazione della tipica marmellata di rose “fatta in casa” che accompagna dolci 

con formaggio, Banitsa e liquore alle rose. Al termine trasferimento nel centro di Kazanlăk per 

assistere alla sfilata di “carnevale”. Pranzo all’aperto con musica e balli popolari. 

 

Al termine partenza per Plovdiv. Cena e pernottamento in hotel. 
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5° giorno, 04 giugno 2018: PLOVDIV/MONASTERO DI BACHKOVO/PLOVDIV (60 km. 

a/r)   

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di 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.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Risveglio_nazionale_in_Bulgaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
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A poca distanza si trova la Chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Visita del Teatro 

Romano (esterno). Pranzo in ristorante. 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. Ritorno a Plovdiv, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 

6° giorno, 05 giugno 2018: PLOVDIV/RILA/SOFIA (390 km.)  

Prima colazione in hotel. Partenza per lo splendido monastero di Rila. Il Monastero sorge a 

1147 metri di altitudine, nel cuore del suggestivo massiccio montano 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. 
 

 
 

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 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Rila
http://it.wikipedia.org/wiki/876
http://it.wikipedia.org/wiki/946
http://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Petar&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/927
http://it.wikipedia.org/wiki/968
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Asen_II
http://it.wikipedia.org/wiki/1218
http://it.wikipedia.org/wiki/1241
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://it.wikipedia.org/wiki/1378
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_%C5%A0i%C5%A1man_di_Bulgaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Ottomano
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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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 Al termine della visita sistemazione in bus e partenza per 

Sofia. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno, 06 giugno 2018: SOFIA 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Sofia: la Chiesa di Santa 

Sofia, la cattedrale Alexander Nevski, la Cripta e il  Museo Nazionale Storico che ospita 

una collezione di tesori in oro e argento dell’epoca tracia. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento con la visita alla chiesa di Boyana, patrimonio Unesco, le cui 

pitture murali rappresentano un capolavoro di arte sacra. Al termine delle visite Cena con 

spettacolo di folclore in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

  
 

8° giorno, 07 giugno 2018: SOFIA / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per shopping o visite facoltative. Pranzo libero. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza col volo AZ 521 per Torino (via Roma) 

con arrivo previsto alle ore 22:50. Fine dei nostri servizi. 

 

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a 

quanto in programma. 

 

Legenda 
  

 Giornata facile 

 Giornata media 

 Giornata impegnativa 

 

OPERATIVO VOLI 

31/05/18 – AZ1418 – Torino-Roma – 12:20/13:30 

31/05/18 – AZ 520  – Roma-Sofia   - 15:20/18:15 

07/06/18 – AZ 521  -  Sofia-Roma   - 19:05/20:00 

07/06/18 – AZ1431 -  Roma-Torino  - 21:25/22:50 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Veliko_T%C4%83rnovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Athos
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Iconostasi
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zahari_Zograf&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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HOTEL DEL VIAGGIO (o similari) 

Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4/5 stelle (standard locale) - 

base camera standard se non diversamente specificato. Nel caso in cui le strutture indicate non 

fossero disponibili saranno proposte altre strutture alternative di pari categoria. 
 

Sofia: hotel Ramada 4* 

Gabrovo: hotel Mak 3* 

Plovdiv: Sankt Petersburg 4* 

Veliko Tărnovo: hotel Izvora 3* 

 

 
Quote individuali di partecipazione in camera doppia: 

 

Minimo 15 partecipanti: € 1.280,00 
Minimo 20 partecipanti: € 1.195,00 

 

Supplemento singola: € 150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Volo di linea Alitalia Torino/Sofia A/R (via Roma), in classe turistica;  

 Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel indicati o similari;  

 Pensione completa come da programma;  

 Il programma di visite indicato con bus riservato e guida parlante italiano;  

 Ingressi ai musei e ai siti come da programma;  

 Accompagnatore esperto Easy Nite con partenza dall’Italia;  

 Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione; 

 Facchinaggio; 

 L’assicurazione medico-bagaglio/annullamento (50 € non rimborsabili). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali (€ 150,00 al 30/10/2017); 

 Bevande ai pasti; 

 Tutti gli ingressi non indicati nel programma; 

 Mance, quantificate a 40,00 € da consegnare all’accompagnatore durante il viaggio;  
 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. 
   

 

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/sofia-bulgaria/ramada-sofia-city-center/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:47657
http://hotelmakgabrovo.bg/
http://www.sphotel.net/
http://www.izvora.com/

