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IN TRANSILVANIA, SULLE ORME DI DRACULA E NON SOLO 

19 - 23 giugno 2022 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 19/06 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Bucarest, vi attenderemo presso l’hotel Continental Forum. Le famiglie che saranno già arrivate al 

mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze 

della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui 

esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 

https://www.mammainviaggio.it/
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Lunedì 20/06 – Dino Parc, cittadella di Rasnov e arrivo a Brasov 

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partiremo in direzione della cittadella fortificata di Rasnov, 

un’antica cittadella di origine teutonica, situata in una posizione dominante rispetto alla vallata, che ci permetterà di 

godere di uno splendido panorama. Potremo, inoltre, curiosare tra i caratteristici e simpatici negozietti di souvenir che 

spuntano tra le rovine. Dopodiché entreremo nel Dino Parc, un parco che custodisce ben 47 dinosauri a dimensione 

naturale, davvero realistici. Tra questi spicca senza dubbio il Tirannosauro, alto ben 13 metri. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio raggiungeremo Brasov, dove avremo del tempo libero per passeggiare nei vicoli della città vecchia oppure 

per prendere la funivia che porta sul Monte Tampa, dal quale si può godere di un panorama eccezionale sulla città e 

sulle montagne circostanti. Cena libera e pernottamento presso l’hotel Casa Wagner di Brasov. 

 
Martedì 21/06 – Castello di Bran e Sighisoara 

 
Colazione in hotel. Al mattino partiremo in direzione di Bran, il castello che ha ispirato Bran Stocker per il suo romanza 

“Dracula”! Già quando arriveremo nel villaggio alle pendici del castello saremo circondati da illustrazioni, scritte e 

souvenir riferiti al più famoso dei vampiri. L’ambientazione è meravigliosa e adatta anche ai più piccoli. Visiteremo con 

una guida quest’antica fortezza, che è stata anche l’appartamento degli ultimi reali di Romania e una volta usciti dal 

castello avremo il tempo di passeggiare tra le bancarelle o di riposarci un po' nel parco antistante. Partiremo poi in 

direzione di Sighisoara, una città che sembra uscita da una fiaba e il cui centro storico è stato dichiarato patrimonio 

dell’Unesco. In compagnia di una guida passeggeremo nella parte alta, che corrisponde alla città vecchia, con la 

splendida Torre Dell’Orologio, simbolo della città, la chiesa del Monastero Domenicano e la statua del Conte Vlad. 

Proseguiremo, poi, lungo una vecchia scala coperta, che con i suoi 175 gradini ci porterà in cima ad una collina dove 

potremo visitare un’antica chiesa e il vecchio cimitero sassone. Da qui avremo, inoltre, un bel colpo d’occhio sulla città 

e sulle sue case colorate. Al termine del tour guidato rientreremo in pullman in hotel a Brasov. Cena libera e 

pernottamento.  

 
Mercoledì 22/06 – Castello di Peles e Museo Villaggio di Bucarest 

 
Colazione in hotel. Al mattino partiremo in pullman in direzione di un vero e proprio gioiello architettonico: Il Castello 

di Peles. Quest’ultimo è probabilmente uno dei castelli più belli di tutto il Paese e ci affascinerà con le sue line sinuose 

che si armonizzano perfettamente con la natura circostante. Faremo una visita guidata di circa un’ora, durante la quale 

potremo ammirare gli splendidi e ricchi arredamenti interni. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo Bucarest e 

entreremo nel Villaggio Dimitrie Gusti, il museo all'aperto più grande d'Europa, incentrato sulle costruzioni rurali 

tipiche della Romania. La sua particolarità e popolarità è dovuta alla presenza di circa 300 diversi tipi di case e chiese 

in legno che sono state portate qui nel 1936 da ogni parte del Paese per illustrare la storia e le tradizioni dei villaggi 

contadini. All’uscita dal Villaggio il pullman ci porterà in hotel e avremo poi del tempo libero per passeggiare per le vie 

del centro. Cena libera e pernottamento a Bucarest.  

 



 

 
FAMIGLIE IN TOUR di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 

P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: prenotazioni@famiglieintour.com 

 

Giovedì 23/06 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Hotel Continental Forum **** 

 
L'Hotel Continental Forum sorge nei pressi del centro di Bucarest, vicino al Palazzo del Parlamento. All’interno 

dell’hotel si trovano un bar e un ristorante. La connessione internet WiFi è gratuita. In ogni camera troveremo aria 

condizionata, TV via cavo e bagno privato completo di set di cortesia. 

 
Hotel Casa Wagner *** 

 
Ubicata nel cuore del centro storico di Brașov, la Casa Wagner vanta ambienti caratterizzati da mobili di artigianato 

locale e storiche opere d'arte e propone camere dotate di comfort moderni e interni ristrutturati in modo da 

preservare le caratteristiche d'epoca. La Casa Wagner mette a disposizione il servizio di noleggio biciclette. Nelle 

immediate vicinanze della struttura troveremo vari pub e ristoranti e a soli 10 minuti di cammino sarete alle pendici 

del Monte Tampa. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 465 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 425 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

- Eventuale supplemento camera tripla: € 40 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 50 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  
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LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 4 notti in hotel come da programma 

- N. 4 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 

- Ingresso alla cittadella di Rasnov 

- Ingresso al Dino Park 

- Ingresso con visita guidata al Castello di Bran 

- Visita guidata di Sighisoara 

- Ingresso con visita guidata al Castello di Peles 

- Ingresso al Museo villaggio di Bucarest 

- Presenza in loco di Silvia del blog Mamma in Viaggio 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Mance ed extra personali 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto potete provvedere in maniera autonoma o chiedere 

una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 28/04/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 28/04/2022.  

Penale pari al 100% dal 28/04/2022. 

mailto:prenotazioni@famiglieintour.com

