
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Un occasione unica per conoscere da vicino storia, geografia e tradizioni di una delle aree 
d’Europa meno conosciute: la Bulgaria ! Visiteremo una nazione con una ricchezza culturale e paesaggistica che 
stupirà: un itinerario  appositamente studiato che và dalla Bulgaria mistica con i suoi splendidi Monasteri e le 
meravigliose opere d’arte conservate (Monasteri di Rila, Boyana, Kremikovzi ecc), alla necropoli dove visiteremo la 
Tomba Tracia, ai villaggi balcanici dello scorso ottocento a Sofia, capitale dello stato e, per finire, Kazanlak per 
partecipare alla Festa delle Rose, la manifestazione più importante e sentita nei villaggi delle campagne bulgare.  Un 
viaggio attraverso lo spirito, l'arte, la natura, le feste e le tradizioni ! 
 

Il profumo delle rose in Bulgaria 
 
Il profumo emanato dalle rose bulgare è del tutto particolare, deriva infatti dalle 
particolari condizioni climatiche ed alle caratteristiche dei terreni sui quali i roseti 
vengono coltivati. L 'olio di rose bulgare copre attualmente i 3/4 del mercato 
mondiale. Le rose sono da sempre un simbolo della Bulgaria e questo fin dai tempi 
dell'Impero Ottomano quando la maggior parte degli abitanti della Valle delle rose 
erano impegnati in attività artigianali legate ai petali di questi fiori. I boccioli di rosa si 
raccolgono tra maggio e giugno ed è proprio in questo periodo, più precisamente il 
primo fine settimana di giugno, che si tengono le Feste delle Rose nei villaggi della 
Bulgaria orientale. Si attraversano allora i campi di rose dove ragazze nei tipici costumi raccolgono i boccioli tra 
carretti addobbati a festa, gruppi di suonatori e danze tradizionali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1° Giorno: TRIESTE – MONACO – SOFIA -  (Volo Lufthansa) – Visita monastero di Troyan 

(servizio di Cena)                                         
Incontro all’aeroporto di Trieste in tempo utile per la partenza del volo di linea Lufthansa alle ore 
6.20 con arrivo a Monaco alle ore 7.15. 
Proseguimento alle ore 9.15 con arrivo 

all’aeroporto di Sofia alle ore 12.00. Operazioni di sbarco. 
Incontro con l’assistente parlante italiano che resterà con il 

gruppo per tutta la durata del tour.  
 
Partenza per Troyan (160 km). Visita del 

Monastero di 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. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

2° Giorno – TROYAN – ARBANASSI – VELIKO TARNOVO (130 km) – Visita dell’antica capitale bulgara 

 (colazione, pranzo e cena) 

Prima colazione Partenza per la capitale medievale della Bulgaria – Veliko Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez, 
passeggiata nella via degli artigiani. Visita al Museo delle Cere. Visita del villaggio – museo di Arbanassi, un piccolo 
villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la medioevale 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 della zona.  Sistemazione in hotel. 
Pensione completa. 
 

3° Giorno – VELIKO TARNOVO – ETARA – SHIPKA – KAZANLAK – 

STARA ZAGORA (130 km) – Tomba Tracia 

 (colazione e cena) 

Prima colazione e partenza. Visita del villaggio-museo all'aperto Etara. 
Proseguimento verso Shipka, visita della Chiesa commemorativa della 
Natività situata in mezzo al verde della Stara Planina. Costruita nel 
secolo XIX, si presenta nello stile delle chiese di Mosca del secolo XVII. 
Arrivo a Kazanlak. Visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, 
monumento protetto dall’Unesco. Sistemazione in hotel a Stara Zagora. Mezza pensione. 

4° Giorno – STARA ZAGORA – BACHKOVO – PLOVDIV – STARA ZAGORA (200 km) –                                                                 
Il Monastero di Bachkovo e la città di  Plovdiv   (colazione e cena)                                                                            

Prima colazione. In viaggio verso 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. Oggi, una 
di queste case, costruita nel 1847, ospita lo 
splendido Museo etnografico.  

A poca distanza si trova la chiesa SS. Costantino 
ed Elena costruita nel 1832. Escursione per la 

visita del 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 chiese e l’ossario. E’ considerato per importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Cena e pernottamento a 
Stara Zagora. 



5° Giorno – STARA ZAGORA – KAZANLAK - KOPRIVSHTIZA – SOFIA (220 km) – Grande Festa delle Rose !! 

 (colazione e cena)         

 Prima colazione. Partenza verso la “Valle delle rose”. Partecipazione alla festa 
popolare di uno dei tanti villaggi rurali nella Valle delle Rose: i campi di coltivazione 
vengono animati da danzatori e cantanti in costume tradizionale. Visita della più 
antica distilleria della valle, ancora oggi funzionante, situata nel villaggio 
Tarniochane. Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa cittadina 
che ospita alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Ancora oggi, di 
queste case costruite interamente in legno tra il 1700 ed il 1800 ne esistono più di 
sessanta. Visita alla Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due delle case – 
museo. Proseguimento verso Sofia. Sistemazione in hotel. Mezza pensione. 

 

6° Giorno – SOFIA – RILA – SOFIA (260 km) – Visita della Capitale ed al Monastero di Rila 

 (colazione e cena)   

Prima colazione. Visita di Sofia, capitale della Bulgaria e 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 liberazione 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. Escursione al Monastero di Rila – monumento culturale 
protetto dall'UNESCO, considerato il più importante 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. Ritorno a Sofia. Mezza pensione. 
 

7° Giorno –SOFIA – ITALIA – Chiesa di Boyana 

(Colazione) 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento 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. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per 
Monaco alle ore 19.20. Arrivo alle ore 20.15 e partenza in direzione di Trieste alle 
ore 21.55. Arrivo alle ore 22.50. Termine del viaggio e dei servizi. 

 
NB: le foto del presente programma sono state scattate durante il precedente tour del 2013 
 
I vostri hotel o similari :  
 
TROYAN: Troyan Plaza 4 stelle (o sim.) http://www.troyanplaza.com/ 
 

SOFIA: Dedeman Princess 4 stelle (o sim.) http://sofia.bgprincess.com/  
 

STARA ZAGORA: Vereja 4* (o sim.)yhttp://hotel.vereya.com/ en/ 
 

VELIKO TARNOVO: Bolyarski 4 stelle (o sim.) http://www.bolyarski.com/ 

 

http://www.troyanplaza.com/
http://sofia.bgprincess.com/
http://hotel.vereya.com/
http://www.bolyarski.com/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 
 

Calcolata su un minimo di 25 persone paganti…… €  1.250,00 
Calcolata su un minimo di 20 persone paganti…… €  1.300,00 
Calcolata su un minimo di 15 persone paganti…… €  1.350,00 
Calcolata su un minimo di 10 persone paganti…..  €  1.410,00 
 

Incluse le tasse aeroportuali, da verificare al momento dell’emissione dei biglietti aerei e che attualmente sono 
pari a  €   160,00 
 

SUPPLEMENTI: camera singola, €    180,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
- voli di linea andata e ritorno Lufthansa, in classe economica, incluso 1 bagaglio in stiva; 

- Tasse aeroportualia pari ad € 160 (da redifinire al momento dell’emissione dei biglietti aerei) 

- bus granturismo per intero periodo; 

- sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati come da elenco sotto riportato; 

- 6 prime colazioni,  6 cene di cui 1 serata folkloristica e 1 pranzo (acqua inclusa); 

- Guida parlante italiano come da programma ed ingressi nei siti previsti 

- Voucher per la festa delle Rose - Omaggio in loco a fine tour 

- assicurazione medico-bagaglio in corso di viaggio (massimale spese mediche Euro 10.000); 

- percentuali di servizio, tasse ed IVA. 

-  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
L’eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco, gli ingressi extra (Museo all’interno del 
monastero di Rila e refettorio del Monastero di Bachkovo – tot. Euro 6.50),  i pranzi tranne uno, ulteriori 
bevande,  ulteriori visite ed ingressi, le mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato sotto 
la voce “la quota comprende”. 
 
 

POLIZZA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO con giustificativo di cancellazione: 
 
Si può stipulare una polizza contro le spese di annullamento per CAUSE CERTIFICABILI, 
con uno scoperto del 15%, ad un costo pari al 4% del totale pratica 
 
Nb: la richiesta della polizza annullamento va effettuata comunque all’atto della prenotazione 
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 

Fin da subito (ovvero al ricevimento della presente) con termine 28 Dicembre 2018 sono aperte le preiscrizioni fino al 

raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Con i criteri di seguito descritti, potranno essere accettate 

ulteriori richieste anche se inoltrate dopo il 28 dicembre. Queste domande verranno inserite nella lista dei partecipanti 

qualora non siano stati ricoperti tutti i posti disponibili oppure andranno in lista di attesa se i posti previsti risultassero 

già prenotati; sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto ne 

obbligo alcuno è richiesto per le preiscrizioni. 

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO PARI A € _390,00_: 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dall’1 al 5 febbraio 2019 

Per i non soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 6  al 10 febbraio 2019 

Per chi non si era pre iscritto: dall’11 febbraio 2019 (salvo disponibilità) 
 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 390,00 a persona; 
 

SALDO: dal 20 al 29 aprile 2019. 



LE ISCRIZIONI saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della 

sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 
          

 

 Iscrizioni, acconti e saldi presso JULIA VIAGGI:  
 

Trieste, 34122 (Ts) - Via San Lazzaro 6 - Tel 040 367636       email: gruppi@juliaviaggi.it  

Udine, 33100    (Ud) - Via  Zanon 1           Tel 0432 1927210   email: udine@juliaviaggi.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Julia Viaggi Srl – via S. Lazzaro 6, Trieste 

IBAN:  IT 92 G 02008 02230 000002808311 SWIFT: UNCRITM10PA -  (specificare viaggio e data) 
 

         

 
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi - Trieste: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 
POLIZZA ASSICURATIVA: Polizza RC Compagnia Allianz Global Assistance n° 112367550 

Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi – Trieste LICENZA n. 689 dd 09/09/1993 
 

Nb: Tutte le immagini del presente programma sono state riprese durante il precedente tour del 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com – www.claudioinviaggio.it 
Programma redatto ad Ottobre  2018 

 

 

mailto:claudio@claudioinviaggio.com

