
vi invita 

nell’anno della cultura Europea 2019

al primo dei due viaggi nelle sue 

capitali: 

PLOVDIV e la Bulgaria

visitare una città d arte e cultura, circondata da 

montagne imponenti tra monasteri e fortezze 
nell’antica terra dei Traci

dal 18 al 25 luglio 2019



1 giorno: ROMA/SOFIA 
Partenza da Roma con volo di linea, arrivo a Sofia. Incontro con la 
guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento a Sofia.
2 giorno: SOFIA /RILA/BANSKO 
Prima colazione e partenza per le montagne di Rila (la più alta della 
penisola balcanica) per vedere il monastero di Rila. Fondato a metà 
del 10 ° secolo da San Ivan di Rila, ha svolto un ruolo chiave nel 
preservare la cultura e la lingua bulgara durante i secoli. È incluso 
nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Vedremo la chiesa 
del monastero con i suoi incredibili affreschi dipinti dai più famosi 
artisti bulgari. Il museo del monastero ospita una ricca collezione di 
reperti legati alla storia del monastero e alla diffusione del 
cristianesimo nelle terre bulgare. Pranzo e Partenza per Bansko, 
famosa località di montagna sui monti Pirin. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
3 giorno: BANSKO/PLOVDIV 
Prima colazione. Oggi Bansko è la località invernale più popolare 
della Bulgaria. Belle case rinascimentali in pietra e legno si curvano 
intorno alle stradine acciottolate. Visita alla casa di Velyanov. Pranzo 
e Partenza per Plovidv - la seconda città della Bulgaria, Capitale 
Europea delle Cultura 2019, insieme a Matera.



4 giorno: PLOVDIV/BRESTOVITSA/PLOVDIV 
Prima colazione. Al mattino visita di Plovdiv, città con una storia 
millenaria. Vedrete il Foro Romano e lo Stadio, nonché l'anfiteatro 
romano risalente al 2 ° DC; la casa di Hindliyan - monumento 
nazionale di cultura, impressionante per le sue decorazioni; il Museo 
etnografico, che ospita oltre 40 000 reperti per lo più legati alle 
tradizioni locali. Passeggiata lungo le stradine acciottolate della città 
vecchia circondata da bellissime case e chiese rinascimentali. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita del Monastero di Backhovo e degustazione di 
vino in una cantina nel villaggio di Brestovitsa. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
5 giorno: PLOVDIV/KAZANLUK/VELIKO TARNOVO 
Prima colazione, partenza per la valle delle rose e il complesso 
Damascena, dove vedrete una moderna distilleria di rose e 
conoscerete il processo di produzione del famoso olio di rose 
bulgaro. Si continua verso la città di Kazanluk nota come la Valle dei 
Re Traci a causa delle numerose tombe dei Traci presenti. Visita di 
uno degli esempi più raffinati elencato nel patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Pranzo. Nel pomeriggio sulle montagne dei Balcani 
attraverso il passo Shipka che ha avuto un ruolo chiave nella guerra 
di liberazione russo-turca per la Bulgaria. Visita della chiesa di Shipka. 
Arrivo a Veliko Turnovo, la capitale medievale della Bulgaria. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.



6 giorno: VELIKO TARNOVO/ARBANASSI/VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Giro turistico di Veliko Turnovo con passeggiata alla 
fortezza di Tsarevets sede dei re bulgari. Passeggiata lungo la 
Samovodska Charshia antica strada mercantile. Si potranno vedere i 
maestri che ancora lavorano secondo le antiche tradizioni. Si 
prosegue per Arbanassi, un piccolo villaggio bulgaro situato a 4 km 
da Veliko Tarnovo. Pranzo. Arbanassi è interessante per la sua 
architettura. Si può vedere la casa di Konstancaliev e la chiesa della 
Natività, le cui pitture murali sono considerate un vero capolavoro. 
Cena e pernottamento. 
7 giorno: VELIKO TARNOVO – SOFIA 
Partenza per Sofia. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio tour completo 
della città di Sofia. Tra i siti più interessanti: la cattedrale Alexander 
Nevski che domina la città, la chiesa rotonda di San Giorgio, che è 
l'edificio bizantino meglio conservato, la chiesa russa st. Nikolas, la 
chiesa di San Petka, la moschea di Banya Bashi, le rovine dell'antica 
Serdica e altre ancora. Cena e pernottamento. 
8 giorno: SOFIA/ROMA 
Prima colazione. Prosegue la visita di Sofia con la famosa chiesa di 
Bojana, situata nel monte Vitosha, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Visita il National History Museum, uno dei più grandi e 
completi  musei di storia nei Balcani.. Pranzo. Trasferimento 
all'aeroporto di Sofia per il volo di ritorno per Roma.





PRENOTAZIONI IMMEDIATE

entro il 3 Maggio 2019
solo 20 posti

Prenotazione entro il 3 maggio        € 450 / persona
Saldo               entro il 15 giugno

Le prenotazioni potranno essere effettuate a cura di:

Angelo Neri  presidente@arca-cultura.it - Cell. 335.1361627 -
328.2134744

Stefano Razzicchia viaggi@arca-cultura.it - Cell. 348,3610056

Segreteria  segreteria@arca-cultura.it - Cell. 388.2556097

dal 18 al 25 luglio 2019

mailto:viaggi@arca-cultura.it

