
PER INFO E PRENOTAZIONI:

Capodanno a Sofia

1 g. ITALIA – SOFIA 27.12 venerdì
Arrivo all’aeroporto di Sofia, trasferimento in hotel. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento.

2 g. SOFIA 28.12 sabato
VisitaVisita di Sofia, una delle più belle capitali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza Narodno Sabranie, dalla quale ha inizio il centro cittadino, che 
deve il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemorare la libera-
zione dal giogo turco da parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della penisola balcanica e la chiesa 
di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della zona balcanica che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente 
TrasferimenTrasferimento nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana (UNESCO). Questa chiesa, inserita in un parco di alberi secolari, rappresenta uno 
straordinario ed unico esempio dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Costruita nel secolo X, presenta alcuni affreschi risalenti al 
secolo XIII che per la tecnica adottata costituiscono una anticipazione degli innovativi temi stilistico – esecutivi della grande pittura italiana. Visita del 
Museo Storico Nazionale – il più importante della Bulgaria. Mezza pensione. CENA LIBERA

3 g. SOFIA – TROYAN – VELIKO TARNOVO – ARBANASSI (270 km) 29.12 domenica
Prima colazione e partenza per visitare il Monastero di Troyan Troyan risalente al XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro 
Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Prosegui-
mento per la capitale medievale della Bulgaria – Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez e la via degli artigiani. Sistemazione in hotel. Pensione completa.

4 g. ARBANASSI – KAZANLAK – PLOVDIV (220 km) 30.12 lunedì
Prima colazione. Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioe-
vale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel 
secolo XVIII da un ricco mercante turco della zona. Arrivo a Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco 
– si visita solo la replica. Visita della Tomba “Goliama Kosmatka” – l’originale e la splendida chiesa di Shipka con le cupole d’oro.
Sistemazione in hotel a Plovdiv. Pensione completa.

5 g. PLOVDIV – BACHKOVO – SOFIA (200 km) 31.12 martedì CAPODANNO
PrimaPrima colazione. Visita di Plovdiv. Città vivace e cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello 
stile definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante abitazioni che per 
decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Visita della chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. PRANZO LIBERO 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 
collezionicollezioni di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il 
monastero, la chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Arrivo a Sofia.
CENONE DI CAPODANNO IN HOTEL NOVOTEL SOFIA Ricco buffet con consumazione illimitata di bevande!
Varietà e divertimento con la famosa Cammino Band !

6 g. SOFIA – RILA – SOFIA (280 km) 1.01 mercoledì
Prima colazione. Alle ore 11:00 partenza per un’escursione al Monastero di Rila – monumento culturale protetto dall’UNESCO, considerato il più impor-
tante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X da San Ivan Rilski, questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento 
culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare all’interno della chiesa del monastero affreschi realizzati 
fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari dell’epoca quali Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Mezza pensione. CENA LIBERA

Tour guidato
dal 27/12/19 al 02/01/20

Quota a persona: 865 €

Tour Operator e Agenzia di Viaggi


