
                                 ORGANIZZAZIONE TECNICA : KING HOLIDAYS TOUR OPERATOR - ROMA 

 
 

  

  

Euro 899,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 150 

Quota gruppo soggetta a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 
                                                        OPERATIVI VOLO ALITALIA: 
                                   AZ  520   29 maggio     Roma FCO - Sofia         15.20   18.20                     
                                   AZ  521   04 giugno      Sofia  Roma FCO          19.05   20.00 
 
La quota individuale di partecipazione include (Min. 30 partecipanti) :  
Voli di linea da Roma diretto con Alitalia A/R; Franchigia Bagaglio in cabina ed in stiva;Trasferimenti 
privati da e per l’aeroporto di Sofia ; Assistenza in italiano all’arrivo ;Sistemazione hotel 4*(cat. Locale) 
menzionati o similari ; Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno ; Acqua inclusa durante i pasti ; Cena tipica in ristorante con folklore l’ultima sera  
Programma di viste ed escursioni come da programma ingressi inclusi ;Guida parlante italiano per tutta 
la durata del viaggio ;  Pacchetto « Festival Delle Rose » inclusi posti sa sedere riservati durante la 
parata ; Assicurazione medico/bagaglio base. 
La quota individuale di partecipazione NON include: 
Tasse aeroportuali euro 130 ( importo indicativo da riconfermare) ; mance, extra in genere e spese di 
carattere personale Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel ; I pasti non menzionati nel programma ; 
Bevande ai pasti salvo ove diversamente specificato ; Assicurazione facoltativa contro annullamento 
pari al 3% della quota totale per persona tasse incluse; Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota di partecipazione include”. 
 

 



                                 ORGANIZZAZIONE TECNICA : KING HOLIDAYS TOUR OPERATOR - ROMA 

Bulgaria - Festival delle Rose 2019 
 
29 Maggio - Roma/Sofia 
Partenza da Roma con volo Alitalia delle ore 15.20. Arrivo a Sofia alle ore 18.15, incontro la guida 
parlante italiano che rimarrà con voi durante tutto il tour e trasferimento privato in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
30 Maggio – Sofia 
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo La Chiesa Boyana ed il Museo di Storia Nazionale. Pranzo in 
ristorante locale. Nel Pomeriggio, proseguimento delle visite con la Catterale Alexander Nevsky con la 
sua cupola dorata, la Cripta, un prezioso museo di arte ortodossa e la “Rotonda” di San Giorgio e la 
chiesa di S. Petka. Cena e pernottamneto in hotel. 
 
31 Maggio – Sofia/Monastero di Rila/Plovdiv  
Prima colazione in hotel e partenza per Plovdiv. Prima fermata per la visita del più grande e più bel 
Monastero della Bulgaria: Il Monastero di Rila. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Plovdiv, 
la seconda città più grande della Bulgaria situata sulle rive del fiume Maritsa. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottmanto in hotel. 
 
1 Giugno – Plovdiv/Bachkovo/Plovdiv 
Prima colazione in albergo. Nella mattinata, visita della città vecchia e del Museo Etnografico, della 
Chiesa di San Costantino ed Elena e dell’anfiteatro Romano. Dall’esterno, vedremo la Moschea Jumaya 
per poi pranzare in un ristorante locale della città vecchia. Nel pomeriggio, breve escursione a 
Bachkovo per la visita del Monastero omonimo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 Giugno – Plovdiv /Kazanlak/Arbanassi 
Prima colazione in albergo. Partenza di buon’ora per Kanzanlak, al centro della Valle delle Rose. Oggi 
parteciperemo agli eventi ed alle attività del Festiva delle Rose iniziando con la tradizionale raccolta 
delle roese ed osserveremo il rituale delle danze folkloristiche nei campi di Kazanlak. Parteciperemo poi 
alla partata della Regina delle Rose, visiteremo il vicino complesso etnografico e la distilleria delle rose 
per assaggiare il liquore a base di rose e la marmellata di rose. Assitetermo acnhe all’autentico processo 
di bollitura delle rose. Dopo un pranzo BBQ, visiteremo la Thracian Tomb. Al termine delle visite 
partenza per Arbanassi attraverso i balcani e lo spettacolare passo Shipka dove vedremo il Russian 
Memorial. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 Giugno – Arbanassi/Veliko Tarnovo/Sofia 
Prima colazione in  albergo. Visita del villaggio-museo di Arbanassi con la chiesa della Natività e con la 
casa di Konstanzaliev. Pranzo in ristornate. Visita di Tarnovo, capitale Medievale della Bulgaria con la 
Sacra Collina di Tsarevets e la chiesa di San Pietro e Paolo. Al termine delle visite, proseguimento per 
Sofia. Cena tipica Bulgara con musica dal vivo e spettacolo Folkloristico. Pernottamento in hotel. 
 
4 Giugno – Sofia/Roma 
Prima colazione in  hotel e giornata a disposizione alle ore 17, incontro con l’assistente e trasfeirmento 
in aeroporto per il volo delle 19.05 per Roma. Arrivo alle 20.00 e fine dei nostri servizi. 


