
TRANSILVANIA

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile in Transilvania, tra
affascinanti città medievali, poderosi castelli e villaggi rurali dove il
tempo sembra essersi fermato!

1 Cluj: benvenu> in 
Transilvania!

2 Sighișoara e pranzo in villaggio 
roma

3 Villaggio-fortezza di 
Viscri e Brașov

4 Castello di Peleș e terme di 
Bucarest
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

In Transilvania scopriremo una terra accogliente, costellata di splendide
ciGadine medievali circondate da campagne che ci riporteranno indietro
di un secolo. Non mancheremo di visitare i castelli e le fortezze che
hanno reso celebre la regione, ma andremo anche alla scoperta di luoghi
meno no>: meGendo da parte gli stereo>pi, passeremo una maJna in
un villaggio roma, per un’immersione genuina nella poco conosciuta e
affascinante cultura zigana

Auto a noleggio

Cluj: guesthouse in centro (mee#ng point)
Sighișoara: vintage bou>que hotel in centro

Brașov: appartamen> nel centro storico



DAY 1

Benvenuti a Cluj

• Arrivo a Cluj, ritrovo in guesthouse per le procedure di check-in

• Visita pomeridiana della città vecchia di Cluj, capoluogo della
Transilvania e uno dei principali poli universitari della Romania.
Aperitivo di benvenuto

• Cena in ristorante tipico nel centro storico, serata
all’esplorazione della nightlife di Cluj nei locali frequentati da
giovani del posto e studenti universitari



DAY 2

A pranzo con i roma e Sighișoara

• Partenza molto presto con auto a noleggio in direzione di Turda.
Breve trekking nelle verdissime gole di Turda

• Presecuzione dell’i>nerario, arrivo nel piccolo villaggio di
Valenii, abitato da diverse famiglie di etnia rom-gabor.
Accoglienza da parte di una famiglia locale e pranzo >pico
cucinato dalle donne del paese, seguito da can> e danze della
tradizione zigana

• Spostamento verso Sighișoara, ciGà adoJva di Vlad Tepeș, il
famigerato conte Dracula. Check-in in hotel e visita della
ciGadella medievale, auten>co gioiello con pregevoli
architeGure in s>le sassone, tra le quali spicca la Torre
dell’Orologio, risalente al 1556

• Cena in locanda >pica nella ciGadella di Sighișoara



DAY 3

Villaggio di Viscri e Brașov

• Partenza per Viscri. Passeggiata nel piccolo villaggio rurale, uno
dei più caraGeris>ci della Transilvania, dove il tempo sembra
essersi fermato. Visita della chiesa for>ficata, patrimonio
dell’umanità UNESCO, risalente al 12° secolo

• Pranzo in una vecchia faGoria del villaggio di Viscri a base di
prodoJ e carni rigorosamente locali

• Trasferimento verso Brașov, arrivo e check-in. Visita del centro
storico della ciGà, uno dei meglio preserva> della Transilvania, e
aperi>vo nella splendida Piața Sfatului

• Cena in ristorante >pico e serata nel centro di Brașov



DAY 4

Peleș e terme di Bucarest

• Partenza presto e spostamento verso Bucarest. Lungo la strada,
visita del castello di Peleș, residenza reale costruita nel 19°
secolo e auten>co capolavoro dell’arte neorinascimentale

• Prosecuzione dell’i>nerario e arrivo alle terme di Bucarest,
enorme complesso di piscine indoor e outdoor alle porte della
capitale della Romania, a due passi dall’aeroporto. Free >me,
relax e diver>mento nei pool bar delle terme

• Fine dei servizi BHS



ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Cluj. Si consiglia di
acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel entro le ore 16
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel primo pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in autonomia.
Su richiesta, BHS può fornire assistenza nell’acquisto dei voli, da
quotare separatamente rispetto al prezzo del pacchetto

Documenti identità
Carta di identità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




