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Dal 08 al 15 Settembre 2018 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il viaggio in Romania 
da Maramures, Bucovina, Transilvania tra Castelli, Monasteri e Chiese da Sabato 8 
a Sabato 15 Settembre 2018 come da programma riportato sul retro della circolare. 
 

 
Quota di partecipazione:  
    

Soci e familiari: € 1.280,00                   Aggregati: € 1.330,00  

Supplemento singola: € 170,00  

Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 65,00 

Minimo di partecipanti:  n° 30  

 
La quota di partecipazione include:  
 pernottamento in ottimi alberghi 4****  
 pensione completa: pasti come da programma con bevande incluse (dal pranzo del I° 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 
 trasferimenti da/ per aeroporto sia in Italia che in Romania 
 pullman Gt per tutto il tour 
 una cena in ristorante tipico con spettacolo e bevande incluse  
 guida parlante italiano per tutto il tour  
 le visite/ingressi evidenziate: i castelli, le fortezze, le dimore storiche (per motivi 

tecnici la sequenza delle visite può variare) 
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 volo Venezia/Cluj e Bucharest Venezia con volo di linea tasse aeroportuali incluse  

Le tasse aeroportuali incluse nella quota sono quelle attuali (euro 90,00)  il loro 
esatto ammontare si saprà all’emissione dei biglietti) 

 assicurazione medico bagaglio 

 
La quota di partecipazione NON include:  
  eventuale differenza tasse aeroportuali 
 mance, 
 ingressi non menzionati, 
 facchinaggio, 
 extra personali in genere  
 tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 24 Aprile 2018 e 
comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, allegando al modulo di iscrizione la 
fotocopia della carta d’identità o del passaporto. 
Versamento all’atto dell’iscrizione dell’acconto di € 350,00 
Il saldo entro il 7 Agosto 2018. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio.  
 
 
DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità 
o passaporto, tessera sanitaria. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e 
cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per 
l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di 
impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali 
spese sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero. 
 
 
 
 
 
 

Vige Regolamento Internazionale 

Organizzazione tecnica: Abaco Viaggi - Treviso 

 

 

 

Treviso, 12 Febbraio 2018   
   
                           Il Presidente 

         (De Nardi dott. Giancarlo)       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 08 AL 15 SETTEMBRE 2018 
 

1* GIORNO: SABATO 8/09/2018        da Cluj a Sighetul Marmatiei 

Ore 04.15: ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria 

vecchia) 

Ore 04.30: partenza da Treviso con pullman riservato per APT Venezia in tempo utile per il volo delle 

06.35 per Cluj Napoca con scalo a Monaco di Baviera.  

Arrivo a Cluj alle ore 13.30 Incontro con la guida. Pranzo a Cluj Napoca. Giro panoramico della città con 

la visita delle 2 più importanti cattedrali, cattolica e ortodossa. Passeggiata a piedi nel centro storico. 

Partenza verso nord, verso il Maramures Visita della chiesa, patrimonio Unesco, a Surdesti, una delle 

chiese lignee con dei tetti aguzzi e alta quasi 80 metri, costruite interamente in legno. Cena e 

Pernottamento in hotel a Baia Mare. Passeggiata serale nel piccolo centro storico. 
 

2* GIORNO. DOMENICA 9/09/2018           da Sighetul Marmatiei a Suceava  

Partenza in mattinata attraversando paesini tipici del Maramures, come Breb,  Hoteni e Harnicesti. Arrivo 

a Sapanta dove si visita il cimitero gaio, dove delle filastrocche divertenti si leggono sulle croci colorate 

dei defunti. Proseguimento lungo la valle del fiume Iza (si legge Isa) per la visita di altre chiese in legno 

con affreschi antichi interni, dichiarate Patrimonio Unesco: Rozavlea e Negru Voda. Sosta al più grande 

complesso in legno di Barsana. Pranzo in Maramures. Proseguimento verso la Bucovina traversando vari 

passi di montagna e ammirando i paesaggi collinari verdeggianti. Nel pomeriggio si visita il più famoso 

monastero, Voronet conosciuto per l’affresco il Giudizio Universale, la cappella Sistina dell’Oriente. 

Cena e pernottamento a Gura Humorului.  
 

3* GIORNO: LUNEDI’ 10/09/2018       da Suceava a Suceava  

In mattinata si parte per la visita dei monasteri affrescati di Moldovita e Sucevita, patrimonio Unesco. 

Sucevita è l’ultimo monastero costruito con affreschi esterni e l’unico che abbia conservato integre le 

fortificazioni. Ogni monastero è caratterizzato da un colore particolare, a Sucevita è predominante il  

verde, a Moldovita il giallo, a Voronet, il blu dei lapislazzuli. A Sucevita rimarrete meravigliati della 

Scala delle virtù, a Moldovita, dell’assedio di Constantinopoli. Tutti i monasteri affrescati della Bucovina 

sono stati costruiti dalla fine del XV secolo fino ai primi del XVI secolo. Sosta ai laboratori di ceramica 

nera di Marginea che si ottiene con la medesima tecnica di 2000 anni fa. Visita del monastero di Putna, 

costruito da Stefan il Grande per essere la sua necropoli. La guida vi racconterà la leggenda della sua 

costruzione. Sosta a Radauti dove nella prima chiesa in pietra, Bogdana, si trovano le tombe dei principi 

regnanti della Moldavia. Prima di arrivare a Suceava, si visita il monastero di Dragomirna, 

soprannominato per le sue dimensioni, La Nave. E’ un merletto in pietra unico al mondo con una 

collezione preziosa di libri miniati. Cena e pernottamento a Suceava. 
 

4* GIORNO: MARTEDI’ 11/09/2018         da Suceava a Piatra Neamt 

Prima della partenza verso sud, si visita Suceava, capitale della Moldavia al tempo di Stefano il Grande, 

della Bucovina durante l’occupazione dell’impero austro-ungarico, si trova la cittadella e una bellissima 

chiesa con il tetto smaltato, San Giovanni il Nuovo. 

Partenza per la fortezza di Neamt. Visita del bianco e fiorito monastero di Agapia dove le suore abitano in 

piccole costruzioni in legno, disposte intorno al monastero (sono ben 200). Qui conosceremo la maestria 

del più conosciuto pittore romeno, Nicolae Grigorescu. Visita del museo Cucuteni, la civiltà neolitica più 

antica di quella sumera.  Cena e pernottamento a Piatra Neamt. Passeggiata serale nel parco dove si 

trovano i resti della cittadella medievale e della piccola chiesa principesca.  
 

5* GIORNO: MERCOLED’ 12/09/2018      da Piatra Neamt a Sighisoara 

Giornata dedicata alla natura, attraversando le Gole di Bicaz per ammirare le alti pareti di pietra, alte 

400m e sosta al lago Rosso per sentire la sua bellissima e triste leggenda. Arrivo a Sighisoara e visita 
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della cittadella, patrimonio Unesco. Passeggiata lungo le stradine alla ricerca delle fortificazioni, le varie 

chiese in stile gotico, il silenzioso cimitero sulla collina. Cena e pernottamento a Sighisoara.  
 

6* GIORNO: GIOVEDI’ 13/09/2018        da Sighisoara a Sibiu 

Partenza per la continuazione della visita approfondita della Transilvania medievale. Visita della chiesa 

sassone fortificata di Biertan, patrimonio Unesco. Non mancate di ammirare la porta con 19 meccanismi 

di chiusura che ha preso il premio all’Expo Universale di Parigi e la torre dei divorziandi. Sosta a Medias 

per una passeggiata nella città. Sosta con visita opzionale alla poderosa chiesa sassone fortificata di 

Axente Sever. Arrivo a Sibiu. Tour della città pedonale alla ricerca delle fortificazioni, delle sue famose 

piazze e delle varie chiese e monasteri. Cena e pernottamento.  
 

7* GIORNO: VENERDI’ 14/09/2018            da Sibiu a Brasov /Sinaia 

Partenza in mattinata verso Brasov. Visita della fortezza di Fagaras e della città di Brasov. Nel 

pomeriggio si visita il castello di Bran, meglio conosciuto come il castello di Dracula, anche se sembra 

che il principe non abbia mai messo piede dentro, il castello di proprietà dei suoi agguerriti nemici, i 

commercianti di Brasov. Il castello fu dogana medievale e fortezza prima della sua trasformazione in 

residenza reale estiva, in seguito al dono fatto dai commercianti di Brasov alla Regina Maria, nel 1920. 

Cena e pernottamento. 
 

8* GIORNO: SABATO 15/09/2018         Bucarest    /  Venezia 

In mattinata si vista il castello reale di Peles, Il castello Peles fu costruito da Re Carlo I di Hohenzollern 

come residenza estiva. Dichiarato museo nel 1953, è il monumento più visitato della Romania. Nel 

medesimo parco si trova il Castello Pelisor costruito tra il 1899 e 1902 per volere del re Carlo I per i 

principi ereditari, il futuro re Ferdinand e la Regina Maria, comprende mobilio, oggettistica e collezione 

d'arte in stile Art Nouveau. Proseguimento verso Bucarest per un giro panoramico in pullman lungo i viali 

alberati, per fotografare il Parlamento, il più grande edificio dopo il Pentagono. Visita del museo del 

villaggio che si trova nel bellissimo e grandissimo parco di Herastrau. Pranzo. Trasferimento 

all’aeroporto di Bucharest in tempo utile per il volo delle ore 18.40. 

Con arrivo a Venezia alle ore 21.20 con scalo europeo.   Trasferimento a Treviso con pullman riservato. 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

 

 

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato 
possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 


