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CAPODANNO INSOLITO … NELLA TERRA DEI DACI 
Dal 28 Dicembre 2022 al 04 Gennaio 2023 

   
 

PIANO VOLI INDICATIVO con WIZZAIR: 
28 Dicembre 2022 Torino - Cluj Napoca 15:00-18:20 
04 Gennaio 2023 Cluj Napoca - Torino 13:00-14:25 
Oppure 
28 Dicembre 2022 Malpensa - Cluj Napoca 09:20-12:20 
04 Gennaio 2023 Cluj Napoca - Malpensa 07:40-08:45 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° giorno – 28 Dicembre: ITALIA  / CLUJ NAPOCA 
Arrivo all’aeroporto di Cluj Napoca con i voli prenotati e trasferimento in hotel. Ritrovo dei Signori 
Partecipanti con la guida in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno – 29 Dicembre: CLUJ NAPOCA / ORADEA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Oradea, città di chiara impronta austroungarica con bellissimi edifici in 
stile liberty. Arrivo nella tarda mattinata. Visita del centro storico della città: la bella Chiesa con la Luna, in 
stile barocco, l’elegante complesso liberty dell’Aquila Nera, un tempo prestigiosa galleria commerciale, il 
Palazzo del Comune, il Teatro e la Filarmonica. Pranzo libero presso i mercatini della città.  Dopo la 
sistemazione in hotel, trasferimento a Baile Felix per un pomeriggio dedicato al relax e ai bagni termali. In 
serata cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno – 30 Dicembre: Oradea/Timisoara/ Capitale culturale 2023/degustazione vini a Recas o Buzias 
Prima colazione in hotel. Partenza per Timisoara, città multiculturale anch’essa di impronta austroungarica, 
dove, nel 1989, iniziò la rivolta che portò alla caduta del regime comunista e futura Capitale Europea della 
Cultura 2023. La città vanta un importante patrimonio di palazzi storici, ben 14.000, oggi sottoposti a 
imponenti lavori di restauro. Si visiteranno le tre piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla 
cattedrale ortodossa, eretta al tempo dell´ultimo Re della Romania, nel cui interno si ammirerà una splendida 
iconostasi dorata di ben 135 m , Piazza della Libertà, ex sede del comando militare austro-ungarico, la Piazza 
dell’Unità, con il Duomo romano-cattolico ed il Palazzo Barocco oggi sede del Museo d´Arte della città. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire i Mercatini di Natale. Sistemazione in hotel.  Trasferimento 
a Recas o Buzias - cantina Tesaurus o Recas per una degustazione di vini della zona con cena presso la 
cantina o in ristorante. Pernottamento in hotel. 
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4° giorno – 31 Dicembre: TIMISOARA / HUNEDOARA / SIBIU 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Hunedoara, città dai forti contrasti – da un lato la sua forte 
impronta industriale, caratterizzata dall’imponente fabbrica siderurgica attiva al tempo di Ceausescu, e 
dall’altra, l’impressionante mole del castello medievale dei Corvino, tra i più importanti della Romania. 
Proprietà dal 1440 di Iancu di Hunedoara (o Janos Hunyad), passò a suo figlio Mattia Corvino, che proclamato 
Re di Ungheria, trascorse gran parte della sua vita a combattere i Turchi. Il castello è una imponente struttura 
difensiva gotico-rinascimentale, con guglie, fossati, mura merlate, ponti levatoi che fanno respirare storie di 

altri tempi. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio, partenza per Sibiu, nel cui centro 
storico, testimonianze autenticamente medievali 
si alternano ad eleganti palazzi barocchi. 
Sistemazione in hotel. Tempo libero per scoprire 
la piazza centrale della città che ospita il piu 
grande mercatino di Natale della Romania. In 
serata, Cenone di Capodanno festa molto sentita 
nella cultura romena, con musica, spettacolo 
d'intrattenimento e bevande all inclusive. Il 
Cenone e il Veglione si svolgeranno all’interno 
del ristorante del hotel fino all´alba. 
 

5° giorno – 01 Gennaio: SIBIU 
Brunch in Hotel. Nella tarda mattinata, verso ore 12.00, visita a piedi della città di Sibiu dove si potranno 
ammirare: la Piazza Grande, con edifici di grande interesse culturale quali il museo Bruckental e il Palazzo del 
Comune; Piazza Piccola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa Evangelica, il passaggio dei 
Gradini e le vecchie mura difensive della città, nota nel medioevo con il nome di Hermannstadt. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per scoprire i Mercatini . In serata, cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno – 02 Gennaio: SIGHISOARA / TARGU MURES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara una delle più belle città medievali della Romania con un 
centro magnificamente conservato. Qui trascorse l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di sanguinarie 
gesta militari che nell’Ottocento ispirarono la fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, autore del 
romanzo «Dracula».  Nella tarda mattinata, visita panoramica del borgo medievale della cittadina dominato 
dalla Torre dell'Orologio, simbolo della città e dalla 
Chiesa della Collina; si potranno ammirare inoltre la 
Casa del Cervo, eretta in stile rinascimentale e che 
domina la piazza della cittadella, una parte delle 
mura di difesa e la casa veneziana. Sighisoara, 
racchiusa nelle antiche mura, conserva nel suo 
centro un evidente aspetto medievale, dove si 
snodano vie e piazze caratteristiche. Pranzo tipico 
nel ristorante aperto all‘interno della casa natale di 
Vlad Tepes, detto Dracula. Al termine, 
Proseguimento per Targu Mures. All’arrivo, 
sistemazione in hotel cena libera e pernottamento.  
 
7° giorno – 03 Gennaio: TARGU MURES / TURDA / CLUJ NAPOCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Targu Mures, il cui centro storico e 
dominato da palazzi in stile liberty, stile architettonico in voga agli inizi del 1900, tra quali spiccano il 
Municipio ed il Palazzo della Cultura, oggi sede dell´Opera e del Museo di Storia con la preziosa sala degli 
specchi e le 12 vetrate realizzate dal maestro ungherese Miksa Roth nel 1913.  
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Oltre i palazzi in stile liberty, si potranno ammirare anche palazzi in stile barocco, come Casa Görog, il 
bellissimo Palazzo Toldaghi, eretto tra il 1759 e il 1772, è oggi sede del Museo etnografico. Altri punti 
d’interesse sono: la piazza delle Rose, la Cattedrale Ortodossa, 1925, considerata tra i più grandi edifici 
ecclesiastici romeni e la Fortezza di Targu Mures, eretta nel XVIIsec con notevoli mura di difesa in ottimo 
stato di conservazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Turda  per visitare l’omonima salina. 
Sulla base dei dati archeologici il sale veniva 
estratto già dal periodo dacico, continuato poi dai 
romani. 
Dal XII sec le saline furono sfruttate dai coloni 
sassoni e poi, dal 1714, l´estrazione del sale passò 
nelle mani degli Asburgo. La salina di Turda è un 
vero museo, con cinque pozzi d’estrazione 
profondi fino a 120m ed una galleria di accesso, 
chiamata Francesco Giuseppe, di 917m lunghezza. 
All’interno della miniera di sale, si trova l´unica 
ruota panoramica sotterranea d’Europa. 
Al termine, proseguimento per Cluj Napoca. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – 04 Gennaio: CLUJ NAPOCA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile in base all’orario del volo. Termine dei servizi 
 
N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in 
programma. 
 
IMPORTANTE: 
La compagnia aerea Wizz Air non concede alcuna opzione, perciò la prenotazione dei posti volo può essere 
effettuata solo quando si ha il numero definitivo di partecipanti ed i nomi, come da documento di viaggio. Il 
preventivo è soggetto a disponibilità e conferma della tariffa, al momento della richiesta dei voli. In caso di 
annullamento, il costo del biglietto aereo non è mai rimborsabile. I cambi nomi comportano il pagamento di 
un supplemento. 
PER POTER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE DEI VOLI NECESSITIAMO DELLA COPIA DEL DOCUMENTO 
D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’ VIAGGIARE (N.B. si prega di verificare che sia ben leggibile anche la 
scadenza della carta d’identità posta sul retro). 
 
HOTEL DEL VIAGGIO (o similari) 
Cluj Napoca  - hotel Grand Hotel Napoca o Beyfin 4 stelle 
Oradea - hotel Continental o Double Tree by Hilton, 4 stelle   
Timisoara  - hotel Timisoara o Atlas, 4 stelle 
Sibiu - hotel Forum Continental o Ramada 4 stelle 
Targu Mures - hotel Concordia o Continental, 4 stelle 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono in base camera standard se non laddove diversamente 
specificato. 
 
Quote individuali di partecipazione in camera doppia standard: 
Minimo 10 partecipanti: € 1.995,00 
Minimo 16 partecipanti: € 1.680,00 
 
Supplemento camera singola per tutto il periodo:  € 390,00 
Quota iscrizione €  50,00 
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PROMO PRENOTA PRIMA: 
per prenotazione entro il 30 Ottobre abbuono Quota di iscrizione 
 
VOLI PREVISTI da prenotarsi individualmente (soggetti a riconferma) 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel indicati o similari, con servizi privati 
• Trattamento di mezza pensione come da programma, con menù 3 portate acqua compresa 
• Cenone di Capodanno con menù 4 portate, buffet di formaggi e dolci, bevande all inclusive, musica e 

programma di intrattenimento 
• Degustazione vini a Recas o Buzias 
• Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour 
• Il programma di visite indicato con bus riservato 
• Ingressi ai musei e ai siti: Terme Felix, Chiesa con la Luna, Castello di Corvino, Palazzo della Cultura di 

Targu Mures con la Sala degli specchi, Fortezza di Targu Mures, Salina di Turda 
• Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione 
• Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione 
• Assicurazione medico, bagaglio, annullamento con copertura Covid-19 e Cover Stay (non 
rimborsabile in caso di annullamento) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Volo Wizz Air per/da Cluj Napoca 
• Pasti non indicati nel programma 
• Bevande ai pasti e spese di carattere personale 
• Mance (30 € da consegnare all’accompagnatore per guida e autista) 
• Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la quota comprende”. 

 
Termine iscrizione: giovedì 01 Dicembre 2022 
Acconto da versare all'atto dell'iscrizione € 600,00 per persona 
IBAN: Banca Intesa San Paolo: c/c Easy Nite srl - IT68C0306901021100000101524 
Per info e prenotazioni: tour.operator@easynite.it – 011 7792535 
All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale indirizzo copia del documento (carta identità valida per 
l’espatrio o passaporto) con il quale si intende viaggiare. 
 

--------------------------------- 
Penalità per annullamenti: 
50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
70% 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. 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 
13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza al seguente indirizzo: tour.operator@easynite.it. 
N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del 
supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
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 dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del 
presente preventivo. Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario.  
 
PANDEMIA COVID-19 
Per le informazioni sulle formalità d’ingresso e doganali, sulla situazione sanitaria e di sicurezza del Paese Vi preghiamo d i 
consultare il sito https://www.viaggiaresicuri.it/. 
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