
Tour della BULGARIA e la VALLE DELLE ROSE
Festa comunale di Karlovo

dal 31 maggio al 7 giugno 2023
1° giorno (mer. 31 maggio): TRIESTE  – SOFIA 
Riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Ronchi – Trieste, distribuzione dei documenti di viaggio e
partenza con volo (non diretto) per la Bulgaria. Arrivo all’aeroporto di Sofia,  incontro con la guida locale
parlante italiano, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento a Sofia. 

2° giorno (gio. 1 giugno) SOFIA: escursione a RILA  (260 km)
Pensione completa. Trasferimento nella periferia della capitale per visitare il Museo Storico Nazionale – il più
importante della Bulgaria.  Partenza verso il  Monastero di Rila considerato il più importante monastero dei
Balcani.  Fondato  nel  secolo  X,  questo  monastero  ha  rappresentato  per  secoli  un  fondamentale  punto  di
riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Ritorno a Sofia.  Pranzo
in corso di escursione, cena e pernottamento a Sofia. 

3° giorno (ven. 2 giugno) SOFIA – TROYAN – VELIKO TARNOVO (280 km)
Pensione completa. Partenza verso Troyan per visitare il  Monastero di Troyan risalente al XVI° sec. d.C,
famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari Zograf.  Importantissimo centro politico e
culturale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale Vasil Levski. Arrivo a Veliko
Tarnovo. Visita del Monte Tzarevez di Veliko Tarnovo dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della
grandezza del Secondo Regno bulgaro e la via degli artigiani.  Sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento a Veliko Tarnovo. 

4° giorno (sab. 3 giugno) Escursione ad ARBANASSI ed ETARA (120 km)
Pensione  completa.  Visita  di  Arbanassi,  un  piccolo  villaggio  che  ospitava  le  famiglie  borghesi  di  Veliko
Tarnovo. Qui si visita la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito nel secolo XVIII da
un ricco mercante turco della zona. Visita della Chiesa della Natività. Proseguimento per visitare il villaggio-
museo etnografico  Etara dove abili artigiani realizzano i loro prodotti in botteghe ottocentesche secondo le
tecniche antiche. Rientro a Veliko Tarnovo. 
Pranzo in corso di visita, cena e pernottamento a Velika Tarnovo. 

5° giorno (dom. 4 giugno) VELIKO TARNOVO – KAZANLAK – SHIPKA – PLOVDIV (220 km)
Pensione completa.  Partenza verso la “Valle  delle rose”.  Partecipazione alla  festa popolare organizzata  dal
comune di Kazanlak vicino ad un villaggio rurale nella Valle delle Rose: i campi di coltivazione vengono
animati  da  danzatori  e  cantanti  in  costume tradizionale.  Visita  di  Kazanlak,  della  famosa  Tomba Tracia



(protetta dall'UNESCO, si visita la replica del monumento). Visita dell’originale della Tomba Tracia Goliama
Kosmatka, altro eccezionale esempio si architettura ed arte funebre nella Valle dei Re.  Visita alla Chiesa di
Shipka. Proseguimento verso Plovdiv. Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento a Plovdiv. 

6° giorno (lun. 5 giugno): PLOVDIV escursione a  BACHKOVO (50 km) 
Pensione completa.  Visita di  Plovdiv -  capitale della Cultura Europea 2019  insieme a Matera.  Città  vivace e
cosmopolita, Plovdiv offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile
definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno
ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. Visita del Museo
Etnografico  e  la  chiesa SS.  Costantino  ed  Elena.  Nel  pomeriggio  escursione  per  la  visita  del  Monastero  di
Bachkovo. Costruito nel 1083, questo monastero è conosciuto principalmente per l’originale forma architettonica e
per i tesori e le collezioni di libri che custodisce. L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato
dalla serie di affreschi che ricoprono interamente il monastero, la chiesa e l’ossario. E’ considerato per importanza, il
secondo monastero della Bulgaria. Pranzo in corso di visita, cena e pernottamento a Plovdiv. 

7° giorno (mar. 6 giugno) PLOVDIV – SOFIA (150 km)
Pensione completa. Partenza per Sofia e visita della Capitale. Si potranno ammirare la piazza Narodno Sabranie, 
dalla quale ha inizio il centro cittadino, che deve il nome all’edificio dell’Assemblea Nazionale in stile 
neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, voluta per commemorare la liberazione dal 
giogo turco da parte delle armate russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso 
della penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti bizantini della zona balcanica
che mostra un raro esempio dell’architettura transitoria tra Occidente e Oriente. Pranzo in corso di escursioni, 
cena con spettacolo folcloristico dal vivo.

8° giorno (mer. 7 giugno) SOFIA – TRIESTE  
Prima colazione. Incontro con l’Università della Terza Età di Sofia e completamento della visita di Sofia con i
resti dell’antica Serdica; passeggiata lungo il Boulevard Vitosha fino al Palazzo della Cultura dall’imponente
aspetto in stile socialista. Tempo libero per il pranzo a disposizione, shopping e relax. 
Alle ore 15:30 trasferimento in aeroporto e partenza con volo (non diretto) per Trieste. 

Nota Bene: La guida si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo ritenesse
opportuno.

SCHEDA TECNICA 

Documenti:
Per la Bulgaria è  sufficiente la carta d’identità con validità  residua per almeno tutto il
periodo di permanenza nel Paese.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Minimo 35 partecipanti: € 1.275,-
Minimo 30 partecipanti: € 1.295,-
Minimo 25 partecipanti: € 1.325,-
Supplemento camera singola: € 210,- per l’intero soggiorno
Polizza facoltativa annullamento viaggio: € 45,- (da sottoscrivere all’atto 
dell’iscrizione)

MODALITA' DI PRENOTAZIONE e ISCRIZIONI : 
Per le particolari condizioni contrattuali imposte dai fornitori si prega confermare la propria

partecipazione al viaggio entro il 14 marzo 2023 con un acconto di € 350 a persona 
(e comunque sino esaurimento dei 30 posti disponibili)  

Secondo acconto di €  500 entro il 20 aprile 2023
Saldo entro il 12 maggio 2023 (con fotocopia del documento d’identità ) 



Le prenotazioni saranno formalizzate con l'invio dell'acconto a mezzo bonifico bancario presso:
 

 IOT – INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TOURISM SRL 
IT77V0623012400000015076160 (nuovo iban dal 28/11/22)

Indicare come causale: Vostro  nome – Bulgaria UTE TS 31/05-07/06  2023

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA (NON COMPRESA NELLA QUOTA)
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 15 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 
50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 7 giorni prima della partenza si pagherà una penale pari al 100% 
della quota di partecipazione.
(*) I giorni si intendono lavorativi, quindi con esclusione del sabato e dei giorni festivi, inoltre devono essere 
esclusi il giorno della partenza ed il giorno relativo alla comunicazione dell’annullamento

La quota comprende:
Viaggio aereo in classe economica di linea (bagaglio in stiva da 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg  – 
borsetta o zainetto) - tasse aeroportuali incluse. 
Tutti i trasferimenti, le visite, le escursioni e gli ingressi nei musei indicati in programma con guida 
locale accompagnatrice
Sistemazione presso gli alberghi menzionati categoria 4 stelle centrali, incluse le prime colazione e le  
tasse di soggiorno obbligatorie 
6 cene in albergo e 1 cena in ristorante con spettacolo folcloristico (incluso il pullman per raggiungerlo
e rientrare in albergo), 5 pranzi -  bevande incluse (acqua, 1 bicchiere di vino o una birra media o una 
bibita)
Ingressi ed extra inclusi:
SOFIA:  centro  pedonale,  chiese  S.  Sofia,  Aleksandar  Nevski,  Rotonda S.  Giorgio,  Museo Storico
Nazionale  -  VELIKO TARNOVO: Monte  Tzarevez,  via  degli  artigiani  -  ARBANASSI:  casa-mueso
Kostanzaliev, Chiesa della Natività ETARA,  - NESSEBAR: centro storico, 2 chiese
PLOVDIV: centro storico, Museo Etnografico, chiesa SS. Costantino ed Elena
KAZANLAK: tomba tracia (UNESCO) – replica.  Tomba Goliama Kosmatka – originale,  chiesa di
Shipka 
KAZALANK: FESTA POPOLARE NEI CAMPI DI ROSE
KOPRIVSHTIZA: 1 casa-museo, centro storico,  MONASTERI: Rila (UNESCO), Troyan, Bachkovo
(solo gli edifici  e spazi di libero accesso all’interno dei complessi monastici,  esclusi musei o altri
luoghi a pagamento)
Radioguide-whispers a disposizione per tutto il tour /Assicurazione medico e bagaglio AGA Allianz 
Assistance durante il viaggio. 

La quota non comprende:
Trasferimento da Muggia / Trieste all’aeroporto di partenza e viceversa con pullman riservato (quota 
da verificare e riconfermare sulla base dei partecipanti – da min. 15 euro a persona a tratta per min. 25 
partecipanti) 
Pasti non indicati (il primo e l’ultimo giorno di viaggio), bevande extra, le mance per guida e autista 
(suggerite pari a € 30 a persona), facchinaggio, gli extra di carattere personale 
Polizza facoltativa annullamento viaggio AGA. Allianz  Assistance (condizioni su richiesta)  

Al momento dell’iscrizione al viaggio e fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore)
così  come  risulta  sul  documento  utilizzato  per  l’espatrio.  Nessuna  responsabilità  verra  attribuita  all’Agenzia
organizzatrice in caso di impossibilita ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese
sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.

EMISSIONE BIGLIETTERIA AEREA:
Sempre più frequentemente dalle compagnie aeree viene imposta l’emissione dei biglietti con largo anticipo rispetto alla
data  di  partenza,  pena  la  cancellazione  della  prenotazione.  In  questi  casi  verra’  richiesto  il  pagamento  anticipato
dell’importo totale della biglietteria aerea. In caso di annullamento i biglietti non saranno rimborsabili o lo saranno solo
parzialmente . 



Validità della quota
• La quota di partecipazione è subordinata al numero minimo di partecipanti indicato. In caso di 
mancato raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe subire adeguamenti che saranno comunicati
entro tre settimane prima della partenza.

Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti
turistici  dei  viaggi  organizzati.  Le  condizioni  sono  disponibili  on  line  sul  sito  dell’organizzatore
all’indirizzo www.iot.it

 

Ideazione e organizzazione tecnica: 
Università della   Terza Età  

in collaborazione con  Evelina Kellner – Tailor Made Travel Service 
Tel. Diretto  +39 338 9816009 email: evelinakellner @gmail.com

Organizzazione Tecnica IOT- International Organization Tourism srl 

 Scia inviata al Comune di Trieste  in data 14/07/2017. 
Copertura Ass/va UnipolSai Assicurazioni Polizza RC n. 100135794 - Rischio insolvenza T.O. e/o A.d.V. TUA

ASSICURAZIONI SPA -. CONSORZIO FOGAR - polizza n.40321512000073 -
Condizioni di partecipazione consultabili sul ns. sito internet www.iot.it

Trieste. 26  gennaio 2023
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