HALLOWEEN DA BRIVIDO IN TRANSILVANIA
28/10 – 01/11 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Venerdì 28/10 - Arrivo

Una volta atterrati a Bucarest, vi attenderemo presso l’hotel Novotel City Center Bucarest. 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 4 giorni. Cena libera e
pernottamento in hotel.
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Sabato 29/10 – Castello di Peles e cittadina di Brasov

Colazione presso la struttura ospitante. Saliremo poi 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, nonché uno dei castelli più belli dell’Est Europa. Resteremo affascinati dall’eleganza dell’edificio e dai suoi
splendidi interni. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo Brasov, dove avremo del tempo libero per passeggiare
nel centro storico in stile medievale. Chi vorrà, potrà anche prendere la cabinovia che porta sulla Montagna di Tampa
da cui potremo godere di una vista a 360 gradi. Terminata la visita, riprenderemo il pullman fino a Poiana Brasov, una
piccola località sciistica a un quarto d’ora da Brasov. Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Alpin.

Domenica 30/10 – Castello di Dracula e Dino Park

Colazione presso la struttura ospitante. In mattinata 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. Visiterete quest’antica fortezza,
che è stata anche l’appartamento degli ultimi reali di Romania e una volta usciti dal castello vi consigliamo di
passeggiare tra le bancarelle o di riposarvi un po' nel parco antistante. Pranzo libero. Nel pomeriggio partiremo alla
volta del Dino Park, un parco che custodisce ben 47 dinosauri a dimensione naturale, davvero realistici. Tra questi
spicca senza dubbio il Tirannosauro, alto ben 13 metri. Dopo qualche ora di divertimento ci rimetteremo in viaggio in
direzione di Bucarest. Cena libera e pernottamento presso il Novotel City Centre di Bucarest.

Lunedì 31/10 – Gusti National Village e terme di Bucarest

Dopo aver fatto colazione in hotel saliremo a bordo di un pullman a noi riservato, che ci accompagnerà fino al 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 alle Terme, tra le più grandi d’Europa. La struttura è divisa in tre aree tematiche ed è pensata per
il divertimento di tutti. Potremo rilassarci nel bagno turco o nella sauna, fare una nuotata in una delle tante piscine e
divertirci tra i tantissimi scivoli acquatici dedicati anche ai più piccoli. Nel tardo pomeriggio rientreremo in hotel. Cena
libera e pernottamento.

Martedì 01/01 – 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.
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DOVE DORMIREMO
Hotel Novotel City Center Bucarest ****
Ubicato direttamente sul Viale Victoriei, vicino all'Università di Bucarest e al Parco Cismigiu, questo hotel a 4 stelle
offre gratuitamente la connessione WiFi in tutti gli ambienti e l'accesso al centro benessere dotato di piscina coperta
con onde artificiali, sala vapore e area fitness. Le camere del Novotel City Centre di Bucarest sono climatizzate e dotate
di cassaforte, TV LCD, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, e bagno con vasca o cabina doccia. La struttura
ospita un ristorante di cucina tipica rumena. Nelle vicinanze della struttura troverete il centro storico di Bucarest e la
famosa Via Lipscani, con una vasta scelta di bar, ristoranti e caffetterie a tema. Il Novotel dista 2 minuti a piedi dalla
stazione della metropolitana Piata Universitatii e 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

Hotel Alpin Poiana Brasov ***

Situato nel centro di Poiana Brasov, a 10 minuti a piedi dalle piste sciistiche, l'Alpin Resort Hotel offre sistemazioni con
accesso gratuito a una piscina semi-olimpionica. Le camere sono fornite di TV satellitare, minibar, cassaforte, bagno
privato, e nella maggior parte dei casi includono un balcone, mentre qualche alloggio regala una vista sulle montagne.
Come ospiti della struttura potrete usufruire della connessione WiFi gratuita. I più piccoli avranno a disposizione 2
aree giochi al coperto e all'aperto, laboratori di attività e una piscina per bambini. Dotato di una vista sulle montagne
circostanti, il ristorante À Propos vi invita a gustare piatti della cucina internazionale accompagnati da vini pregiati,
mentre il ristorante Tosca vi attende ogni mattina con una ricca colazione a buffet. Potrete ascoltare musica dal vivo
eseguita al pianoforte nell'area della reception tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00, e presso il ristorante italiano Gatsby
e il ristorante tradizionale Forest scoprirete una combinazione di piatti della cucina rumena e internazionale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini):
- Quota di partecipazione adulto: € 565 / persona
- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 515 / 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 struttura come da programma
- N. 4 prime colazioni
- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma
- Ingresso con guida o audioguida presso il Castello di Peles
- Ingresso con guida o audioguida presso il Castello di Bran
- Ingresso al Dino Park
- Ingresso al Museo Villaggio Gusti
- Ingresso di 4h30 alle terme di Bucarest
- Presenza in loco di un membro del team Bambiniconlavaligia
- Assicurazione medico-bagaglio
- Gruppo WhatsApp dedicato
- 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 inclusi
- 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 conferma del gruppo
Saldo entro il 15/09/2022

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 15/09/2022.
Penale pari al 100% dal 16/09/2022
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