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HALLOWEEN CON DRACULA 

Romania 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
Venerdì 30/10 – Arrivo, tempo libero e briefing per conoscerci 

 
Una volta atterrati a Bucarest vi attenderemo presso l’Hotel Capitol, a due passi dal centro storico. Per chi sarà 
già arrivato nel mattino o primo pomeriggio verrà organizzata una prima visita libera e facoltativa della città.   
Appuntamento poi per tutti i partecipanti in hotel prima di cena per conoscerci e per un breve briefing sul 
programma di visite e attività delle giornate seguenti.  
Pernottamento presso l’hotel Capitol.  
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Sabato 31/10 – Castello di Peles e visita di Brasov 

 
Dopo la colazione presso la struttura ospitante saliremo a bordo di un pullman a noi riservato con 
destinazione la città di Brasov; durante il tragitto faremo tappa a Sinaia dove potremo visitare il 
Castello di Peles, residenza della famiglia reale. 
Una volta arrivati a Brasov faremo un tour a piedi guidato del centro storico di questo città, costruito 
in stile medievale e famoso per le particolari guglie gotiche dei suoi palazzi. 
Nel pomeriggio ci attende una salita in cabinovia alla Montagna di Tampa da cui potremo godere di 
una vista a 360 gradi su tutta la città. 
In serata giungeremo nell’hotel a noi riservato per il check-in. 
Cena libera e pernottamento presso il Casa Cantra Hotel. 

 
Domenica 01/11 – Castello di Dracula 

 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Durante la mattina faremo visita al Dino Park, un posto in cui potremo rivivere l’esistenza e 
l’evoluzione dei dinosauri grazie anche ad un cinema 9d ed un museo. 
Nel pomeriggio, sempre a bordo del nostro pullman privato, giungeremo a Bran dove visiteremo il 
famoso castello di Dracula. Già quando arriverete nel villaggio alle pendici del castello sarete 
circondati da illustrazioni, scritte e souvenir riferiti al più famoso dei vampiri.  
L’ambientazione è meravigliosa e adatta anche ai più piccoli. Visiteremo quest’antica fortezza, che è 
stata anche l’appartamento degli ultimi reali di Romania e una volta usciti dal castello potremo 
passeggiare tra le bancarelle o di riposarci un po' nel parco antistante. 
Nel tardo pomeriggio faremo rientro a Bucarest. 
Cena libera e pernottamento presso hotel Capitol. 

 
Lunedì 02/11 – Tempo libero e partenza  
 
  
Ultima colazione in hotel e sarà giunto il momento di salutarci, prima del check-out.  
Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare su una camera di cortesia o una stanza presso la 
reception, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un 
ultimo giro indipendente in città.   
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.   

  

 
 
 


