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Antiche città della Transilvania e monasteri della Bucovina   

Banato, Crisana e Maramures sono le regioni dell’antica Transilvania e anche le aree più ricche 

della Romania. Situate a nord della nazione rumena, Banato e Crisana sono attraversate dal fiume 

Mures che le divide ed entrambe vantano piazze stupende e monumenti della splendida architettura 

Art Nouveau. Altrettanto affascinante e ricca di mistero, la Transilvania si trova piedi dei Carpazi e 

vanta un paesaggio naturale di rara bellezza e da alcune delle città medievali ancora intatte e tra le 

più belle d’Europa come Brasov e Sighisoara. Tra le sue montagne si nascondono numerosi castelli, 

ma il più famoso è senza dubbio il Castello di Dracula, realizzato in architettura gotica, molto 

suggestivo con le sue torri e le sue mura bianche. La Bucovina il cui nome, risalente al 1774, 

significa ‘paese coperto da foreste di faggi‘ è famosa per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per i 

suoi monasteri affrescati costruiti nei sec. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo 

figlio Petru Rares. Attualmente i monasteri della Bucovina sono posti sotto la protezione 

dell’Unesco come patrimonio dell’umanità. 

https://www.romania.it/transilvania-e-castello-di-dracula/


ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Aprile/Ottobre 
 

Partenze giornaliere 
 

 
1° giorno 

Milano/Malpensa – Bucarest 
 

Partenza con volo di linea per Bucarest. 

Arrivo, incontro con la guida e accomodamento in albergo. 

Pomeriggio visita di Bucarest, una delle capitali europee più incantevoli e gioiose, come spiega anche 

l’etimologia del nome visto che bucura significa essere contenti. Quello che affascina di Bucarest è la sua 

architettura di “fin de siècle “, fatta di ampi viali e di gloriosi edifici della Belle Epoque, la sua intensa vita 

culturale e artistica, tanto da meritarsi anche il soprannome di Piccola Parigi. Inoltre, per completare il 

paragone, uno dei monumenti più belli di Bucarest è l’Arco di Trionfo dal quale inizia Soseaua Kiseleff, un 

grande viale anche più lungo del celebre Champs Elysees.  

Cena e pernottamento a Bucarest. 



 

2° giorno 

Bucarest – Sibiu 
Trattamento di mezza pensione. 

Partenza per la Transilvania in direzione di Sibiu con sosta per la visita al bellissimo monastero di Curtea de 

Arges che ha una storia antica che continua a vivere grazie ai suoi edifici del XIV secolo. Visita alle  rovine 

della Corte della Principessa dove si trova anche la Chiesa di San Nicola, decorata con incantevoli affreschi 

del 1350.  Curtea è famosa soprattutto per il Monastero, edificato in stile bizantino tra il 1512 e il 1517 e 

dichiarato Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco.  All’interno si possono ammirare gli affreschi, le 

12 colonne che rappresentano gli apostoli e le tombe dei primi due re e delle prime due regine della 

Romania.  Arrivo nel pomeriggio a Sibiu, considerata una delle città più belle ed interessanti della 

Romania,  fondata dai Sassoni nel 1190. Oggi la città conserva splendide architetture storiche e primati che 

le hanno permesso di diventare Capitale Europea della Cultura nel 2007. Suddivisa in Città Alta e Città 

Bassa, il centro storico è caratterizzato da stradine ripide e strette su cui si affacciano edifici tipici del XVII 

secolo con i loro inusuali tetti a timpano, ma anche ampie e numerose torri di difesa. Una passeggiata in 

alcune delle piazze più belle della Città Alta è immancabile, da Piata Mare, o Piazza Grande, a Plata 

Mica, ovvero Piazza Piccola, e Piazza Huet, sulla quale si affacciano diversi edifici gotici. Più rustica ma 

altrettanto ricca di fascino è la Città Bassa, collegata tramite il Ponte delle Bugie alla parte alta. Questo ponte 

è stato il primo in ferro battuto della Romania e quindi anche per questo rappresenta un simbolo per la città 

di Sibiu.  

Pernottamento a Sibiu. 

 

 



3° giorno 

Sibiu – Medias – Sighișoara 
 

Trattamento di mezza pensione. 

In mattinata partenza per Sighisoara con sosta alla città di Medias, il cui centro medievale ha un fascino 

particolare, con le sue stradine strette e tortuose, le case secolari, una grande piazza pedonale e numerose 

torri che facevano riferimento alle diverse corporazioni, la più alta delle quali è la Torre dei trombettieri, alta 

70 metri e costruita nel XIII secolo. Nel pomeriggio si raggiunge Sighisoara, affascinante gioiellino 

medievale dalle mille sfaccettature, che incanta i turisti per la sua atmosfera fiabesca. Dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco e soprannominata la Perla della Transilvania perché una delle città-fortezza meglio 

conservate, Sighisoara è stata fondata dai Sassoni alla fine del XII secolo e ancora oggi il suo grazioso borgo 

medievale, le piazze caratteristiche e le mura fortificate sono rimaste praticamente intatte. La città raggiunse 

il culmine del suo splendore nel XV secolo quando divenne una città libera. Di quel periodo molte sono le 

cose come testimonianza, come ad esempio i bastioni, nove torri delle 14 originarie e tante case medievali 

dal fascino unico: una visita in questo posto magico da attraversare tra le viuzze piene di ciottoli e i tetti con 

le tegole spioventi è davvero come fare un tuffo nel passato. 

Pernottamento a Sighisoara. 

 

4° giorno 

Sighisoara – Bucovina 
 

Trattamento di mezza pensione. 

Partenza in mattinata per la Bucovina, con sosta a Targu Mures, conosciuta come la città delle rose. A partire 

dal XVI secolo la città fu un importante centro culturale e commerciale dopo che nel XIII secolo fu 

trasformata in una città fortezza. La Cittadella di Targu Mures è stata costruita intorno ad un monastero e a 

una chiesa francescani. Molto belle la cinta muraria, le torri di guardia squadrate, e i bastioni, aggiunti tra il 

1613 e il 1629, e le facciate continue, rinforzate all’interno con archi. La fortezza ospita eventi durante tutto 

l’anno e un museo. Diversi anche i bei palazzi visibili a Targu Mures tra cui il Palazzo della Cultura, 

costruito in stile Secessionista, e il Palazzo Toldalagi, costruito nel 1762 in stile barocco, che ospita il Museo 

Etnografico. Di seguito sosta a Bistrita, situata ai piedi dei Monti Bargau che collega la regione della 

Transilvania a quella della Bucovina. La città di Bistrita è una delle più antiche e i reperti archeologici 

indicano che l'area è stata abitata sin dal Neolitico, molto prima che Bram Stocker la scelse come cornice del 

suo immaginario castello di Dracula. I coloni sassoni, che si stabilirono qui nel 1206, contribuirono a 

trasformare la città in una fiorente stazione commerciale medievale. Indicato per la prima volta nel 1264 

come Villa Bistiche, il nome fu in seguito cambiato in Civitas Bysterce. Ben presto, Bistritz , come era noto 

ai suoi abitanti tedeschi, divenne una delle più importanti cittadelle sassoni della Transilvania. 

Proseguimento per la Bucovina, attraversando un panorama di grande bellezza naturale. 

Pernottamento nell’area della Bucovina. 

 



5° giorno 

Monasteri della Bucovina: Voronet, Moldovita e Sucevita 
 

Trattamento di mezza pensione. 

Giornata dedicata alla visita ai monasteri della Bucovina. Monastero di Voronet, costruito nel 1487 in meno 

di 4 mesi da Stefano il Grande per celebrare una vittoria contro i Turchi. Conosciuto come la Cappella 

Sistina d’Oriente, il monastero ha una grande varietà di affreschi sia internamente che esternamente, dipinti 

500 anni fa, dove predomina il colore blu, chiamato il blu Voronet, creato con lapislazzuli. Gli affreschi, 

ricchi di dettagli, rappresentano scene bibliche, tra cui il meraviglioso Giudizio Universale e la Genesi, 

preghiere e inni sacri. Nell’albero di Gesù, o albero di Jasse, si possono scorgere i ritratti di antichi filosofi 

greci come Aristotele e Platone. Monastero di Moldovita, bellissimo monastero di Moldovita, dove si 

trovano gli affreschi esterni meglio conservati di queste architetture iscritte dall’Unesco tra i siti Patrimoni 

dell’Umanità. Costruito per volere del principe Petru Rares nel 1532 e dipinto 5 anni dopo, il monastero è 

decorato con stupendi affreschi ispirati ad una poesia dedicata alla Vergine Maria e al suo intervento a 

protezione della città di Costantinopoli durante l’attacco persiano del 626 a. C.. Nel 1500 la minaccia 

ottomana era forte in Moldavia e in questo modo si voleva invocare lo stesso intervento divino. Decorate 

principalmente in giallo ocra, rosso, verde e blu, le pareti del monastero di Moldovita, costruito nel bel 

mezzo della foresta, ospitano anche una rappresentazione della genealogia di Cristo. La chiesa combina 

elementi bizantini e gotici e presenta un portico aperto, 3 absidi, una torre ottagonale, e una serie di piccole 

nicchie, ben 105, ciascuna dedicata ad un angelo. A pochi passi si trova un edificio a due piani al cui interno 

è ospitato il Museo del convento, che conserva gli arazzi realizzati con fili d’oro e d’argento, icone, libri 

liturgici e reperti archeologici. Il complesso è custodito all’interno di una cinta muraria quadrangolare, 

fortificata con delle torri angolari. Monastero di Sucevita, iscritto dall’Unesco tra i siti Patrimonio 

dell’Umanità e considerato tra i migliori monasteri dipinti del Paese. Fondato nel 1581 dal vescovo di Raduti 

e in seguito ampliato da suo fratello, il principe regnante della Moldavia, è circondato da mura e torri 

difensive. Sulla chiesa, l’ultima a essere costruita delle 22 chiese affrescate della Bucovina, svetta un 

campanile. Affrescato tra il 1595 e il 1604, il monastero di Sucevita ha il maggior numero di immagini 

dipinte anche se il versante occidentale non è decorato. Tra le raffigurazioni troviamo la Scala del Paradiso, 

un percorso ascensionale di collegamento tra Terra e Cielo, ornata da angeli dalle ali rosse e dove 

confluiscono sentieri con le iscrizioni delle virtù monastiche, e l’albero di Gesù. La chiesa ha 5 sale e due 

portici non identici costruiti in una seconda fase. Le spesse mura che circondano il complesso sono lunghe 

quasi 100 metri per lato e sono rinforzate con contrafforti, bastioni e 5 torri. Al loro interno è ospitato un 

museo dove ammirare oggetti storici e artistici come ritratti ricamati in filo d’argento, argenteria 

ecclesiastica, libri e manoscritti miniati.   

Pernottamento nell’area della Bucovina. 

 



 

 

6° giorno 

Bucovina – Târgu Secuiesc – Prejmer – Brasov 
 

Trattamento di mezza pensione. 

Partenza dalla Bucovina attraverso viaggio che scende verso Bucarest e attraversa città segnate 

dall’architettura socialista, quali Bacău e Oneşti. Si raggiunge Târgu Secuiesc e Prejmer, l'antico villaggio 

sassone di Prejmer, costruito intorno alla sua principale attrazione e rivendicato dalla fama internazionale, 

l'imponente chiesa fortificata risalente al 13° secolo. La più grande chiesa fortificata dell'Europa sud-

orientale, la chiesa di Prejmer è stata inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO per il suo significato 

storico e culturale. Visitare l'edificio pesantemente fortificato e le strade assonnate circostanti, fiancheggiate 

da case tradizionali sassoni, è un viaggio indietro nel tempo. La chiesa fortificata di Prejmer è la più grande 

della Transilvania e una delle più imponenti dal punto di vista architettonico. A forma di croce, la chiesa fu 

eretta nel 1225 dai Teutoni, che in seguito lasciarono la Transilvania, lasciando l'edificio a cura dell'ordine 

religioso cistercense. L'ordine allargò la chiesa e restaurò nel primo stile gotico nel 1240. Alcuni dei punti 

salienti della chiesa includono la volta tardogotica e la pala della Passione, costruita nel 1450-1460, anch'essa 

in stile gotico.  

Infine si raggiunge l’affascinante e un po’ bohémien, Brasov, la principale città della Transilvania per 

importanza culturale e commerciale e si trova quasi al centro della Romania a 170 chilometri da Bucarest. 

Fondata dai cavalieri teutonici nel 1211 e fortificata dai Sassoni, la città è un dedalo di stradine, facciate 

barocche e guglie gotiche. La pittoresca cittadella medievale è circondata da mura costruite nel XV secolo, 

alte 12 metri, lunghe 3 chilometri e con 7 bastioni, e qui si trovano la Chiesa Nera, la più grande chiesa 

gotica in Romania, la Strada Rope o Sforii, la via più stretta d’Europa che collega via Cerbului con via 

Poarta Schei, la Cattedrale di San Nicola e la bellissima Piazza del Municipio, o Piata Sfatului, circondata da 

strutture barocche e case mercantili con al centro il vecchio cuore amministrativo della città oggi Museo di 

Storia. 

Pernottamento a Brasov. 



7° giorno 

Brasov – Sinaia – Bucarest 
 

Trattamento di mezza pensione. 

Mattino dedicato alla visita della città con splendide facciate barocche degli edifici, le antiche fortificazioni e 

la cinta muraria che testimoniano un passato ancora vivo, rendono questa città una località di grande fascino, 

estremamente piacevole da visitare. La sua ottimale posizione è ideale per andare alla scoperta dei dintorni e 

visitare i castelli e le altre attrazioni che offre la zona. 

Partenza per Bran e visita al castello del nobile guerriero Vlad Tepes. Proseguimento per la pittoresca 

cittadina di Sinaia dove si trova trova il meraviglioso Castello di Peles, un eccezionale esempio 

di architettura neo rinascimentale tedesca. Costruito tra il 1875 e il 1883 per volere di re Carlo I, il castello di 

Peles, considerato da molti tra i più belli d’Europa, è stato il primo tra gli europei ad essere interamente 

illuminato dalla corrente elettrica. Il castello è stato la residenza estiva della famiglia reale fino al 1947 e 

le 160 stanze dell’edificio, solo 10 visitabili, sono impreziosite da impressionanti lampadari in vetro di 

Murano, affreschi, ricami in seta e molti altri lussi. L’ingresso è decorato con sculture in noce e bassorilievi 

mentre il soffitto di vetro è mobile e si apre sul cielo. Molto belle la Biblioteca Reale, con libri rari scritti a 

mano con lettere d’oro e rilegati in pelle, la Sala della Musica, la Camera fiorentina e l’Armeria, dove si 

trovano oltre 4 mila oggetti tra cui armature tedesche. Il castello di Peles dispone anche di 7 terrazze decorate 

con sculture, fontane e vasi di marmo di Carrara. Il castello, inoltre, ospita il Museo Nazionale dove si trova 

una delle collezioni di pittura più importanti d’Europa.  

Pernottamento a Bucarest. 

 

8° giorno 

Bucarest – Milano/Malpensa 
Prima colazione.  
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 

 



Quota individuale di partecipazione:  Fr. 1.400.- 

 

Supplemento camera singola:    Fr.    350.- 

  

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr.     90.-  
(escluso chi ha una copertura privata)  

 

 

La quota comprende:  

Accomodamento alberghiero in categoria di 4 stelle. 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza.  

Visite ed escursioni come da programma con guida locale-accompagnatrice parlante italiano per tutta la 

durata del viaggio.  

Ingressi ove previsti in base al programma. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Bucarest/Milano. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla  

disponibilità in base alla data del viaggio). 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 

 

 

 
 

 

Davertour SA, Via Lavizzari 6 * Piazzale alla Valle * 6850 Mendrisio * Tel. 091 6400740 * Fax  091 6400749 

email: davertour@ticino.com   www.davertour.com 

 

© Copyright Davertour SA 

mailto:davertour@ticino.com
http://www.davertour.com/

