
Cartoline dalla Bulgaria!
Viaggio in Bulgaria in occasione della Festa delle Rose a Kazanlak

29 maggio – 4 giugno 2019www.claudioinviaggio.it / www.associazioneilvento-fvg.it

http://www.claudioinviaggio.it/


Secondo viaggio in Bulgaria. Il primo 7 anni fa, nel 2012, di
qualche giorno più lungo ma, quella volta, il programma
includeva anche la Serbia.

Bulgaria, 8 milioni di abitanti sulla carta ma, in effetti, un
paio di milioni in meno per via di una forte emigrazione che
ha colpito le aree più rurali del paese. 2/5 degli abitanti
rimasti oggi abitano a Sofia, la capitale.

Nel nostro itinerario numerosi monasteri, città importanti
come la capitale medievale Veliko Tarnovo, l’odierna
capitale, Sofia e Plovidv che, con Matera, condivide
quest’anno il titolo di ‘’Capitale Europea della Cultura’’,
verdissimi paesaggi, minuscoli e graziosi villaggi, come
Arbanassi e, a coronamento del nostro viaggio, la Festa delle
Rose a Kazanlak.





Monastero ortodosso di Troyan – Sec. XVI°



Dormizione della Vergine 



Veliko Tarnovo, capitale medievale



Arbanassi – Chiesa della Natività



Arbanassi



Etara Spaventapasseri



Shipka, Chiesa russa



Goljama Kosmatka,
Tumulo funerario 
di Re Seute III° (?)

III° - V° sec. a.C



Tomba tracia di Kazanlak – Oltre a questa (va
precisato che quella che si visita è una
ricostruzione copiata dall’originale che, ad
oggi, per questione di conservazione, è
inacessibile) esistono in questa zona altri
1500 tumuli (funerari e non) tanto da essere
denominata ‘’Valle dei Re Traci’’.



Plovidv (Philippopolis) – Il Teatro 
Dal 46 d.C , al tempo di Claudio 
(l’imperatore!!) entra a far parte 
dell’impero romano.



Plovdiv, con Matera, nel 2019 ‘’Capitale Europea della Cultura’’



Monastero di Bachkovo - anno 1.000 – 1.600



Monastero di Bachkovo - refettorio



Koprivshitza – qui inizio’, nell’aprile del 1876, la rivolta per la liberazione della Bulgaria dagli occupanti turchi



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.



Monastero di Rila – Affreschi esterni



Monastero di Rila – Affreschi esterni



Monastero di Rila – Affreschi esterni



Sofia – Cattedrale Alexandr Nevskij



Sofia – edifici di epoca comunista



Sofia



Sofia – Museo Archeologico                                         L’oro dei Traci



Kazanlak – Valle delle Rose



Kazanlak – Rosa damascena



Kazanlak – Festa delle Rose



La Regina delle Rose per il 2019



B u l g a r i a  !
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