
 

STRAY MOOD di More’ S.r.l. – via Biancamano 14 – 20900 Monza (MB) 
P.IVA & C.F. 06926160968 – tel. 039 / 741641 – email: gruppi@straymood.com 

 

 

OFFERTA DI VIAGGIO 

“ROMANIA CON I BAMBINI” 

Brasov e i Castelli 

21/07/2019 – 27/07/2019 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  

Domenica 21/07 

Arrivo all’aeroporto di Bucarest e trasferimento indipendente presso l’Ibis Styles 

Hotel di Bucarest.  

Avrete del tempo libero per visitare il centro storico o per ammirare l’imponente 

il Palazzo del Parlamento.  

Briefing prima di cena con i capigruppo Fabio e Giulia per illustrare il 

programma di viaggio.  

Pernottamento presso l’Ibis Styles di Bucarest. 

  

Lunedì 22/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento in pullman privato verso le terme di Bucarest, le più grandi d’Europa, 

con piscine, scivoli, circondati dalle piante di quello che è anche il più grande 

Giardino Botanico della Romania. 

Resterete qui per 3 ore prima di continuare verso la cittadina di Brasov, dove potrete 

fare un giro per la città. 

Pernottamento presso l’Hotel Kronwell di Brasov. 

 

Martedì 23/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento in pullman privato verso il Castello di Bran, ultima dimora della 

famiglia reale rumena e meglio conosciuto come il “Castello di Dracula”. 

Qui effettuerete una visita della fortezza e avrete, poi, del tempo libero per 

passeggiare tra le bancarelle e i negozi della piccola cittadina. 

Proseguirete, poi, verso verso l’antica cittadella teutonica di Rasnov. 

Da qui avrete accesso ad un panorama su tutta la valle circostante e potrete curiosare 

tra i negozietti di souvenir che sorgono tra le rovine. 

Rientro a Brasov e pernottamento presso l’Hotel Kronwell. 
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Mercoledì 24/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento in pullman privato verso la chiesa fortificata di Viscri, uno dei più bei 

esempi di questo tipo di fortificazioni e che si trovano solo in Romania. 

Dopo la visita guidata della chiesa, proseguirete verso Sighisoara, città natale di Vlad 

l’Impalatore, conosciuto a tutti come il Conte Dracula. Qui avrete del tempo libero 

per visitare il centro storico e di ammirare le case colorate della città. 

Proseguimento verso il Valea Verde Resort, dove soggiornerete in quello che è la 

fedele ricostruzione di un antico villaggio sassone. 

 

Giovedì 25/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento in pullman privato alle saline di Turda, nelle quali è stato costruito un 

mini-luna park. Dopo la visita guidata alle saline, proseguirete per Targu Mures, dove 

la guida vi mostrerà la fortezza, il Palazzo della cultura e il dinamico centro cittadino 

(solo esterni). 

Rientro al Resort Valea Verde e pernottamento. 

 

Venerdì 26/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

In mattinata partenza per Biertan, una chiesa fortificata in stile tardo gotico.  

Una volta entrati all’interno delle mura, avrete un bel colpo d’occhio sulla valle 

circostante e potrete apprezzare al meglio l’architettura degli edifici. 

Proseguirete, poi, verso il Castello di Peles, uno dei più belli di tutto il paese, dove 

effettuerete una visita guidata di 1 h.  Il Castello, circondato dal verde è molto 

affascinante e vi stupirà con i suoi ricchi interni. 

Rientro a Bucharest e pernottamento presso l’Ibis Styles. 

 

Sabato 27/07 

Prima colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento indipendente presso l’aeroporto o la stazione e rientro in Italia. 
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SISTEMAZIONE 

 

Hotel Ibis Styles Bucarest *** 

 

Struttura situata a 600 m da una fermata della metro, con cui si può raggiungere 

velocemente il centro. 

Il wifi è gratuito e l’hotel dispone di un ristorante aperto tutto il giorno e di una sala 

giochi al coperto. 

Tutte le camere sono dotate di bagni privati con doccia o vasca. 

 

Hotel Kronwell di Brasov **** 

 

Hotel situato a circa 25 minuti a piedi dalla principale via pedonale della città, dove 

potrete trovare ristoranti e negozi. 

Il wifi è gratuito e l’hotel dispone di un bar, di un ristorante, di un’area giochi, di una 

piscina e di un’area spa (a pagamento). 

Tutte le camere sono dotate di bagni privati con doccia o vasca. 

 

Resort Valea Verde*** 

 

Resort situato in antico villaggio sassone. 

Il wifi è gratuito e l’hotel dispone di un ristorante, di un bar, di un’area giochi e di 

una piscina (a pagamento).  

In loco è, inoltre, possibile noleggiare bici, fare passeggiate, visitare la chiesa di S. 

Nicola e godere dei paesaggi Transilvanici. 

Tutte le camere sono dotate di bagni privati con doccia o vasca. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TOUR  

 

- Quota di partecipazione adulto in camera quadrupla (1 letto matrimoniale e 1 letto 

sofà doppio): € 665/persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12) in camera quadrupla: € 615/persona  

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

 

-Eventuale supplemento camera tripla (1 letto matrimoniale e 1 letto sofà doppio):  

€ 55/persona 

-Eventuale supplemento camera doppia (1 letto matrimoniale o 2 letti singoli):  

€ 70/persona 
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IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO 

UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

 

Le quote comprendono: 

 

- N. 6 notti in strutture come da programma  

- N. 6 colazioni  

- Trasferimento in pullman privato, con ingresso ale Terme di Bucharest (3 h). 

Trasferimento a Brasov.  

- Trasferimento in pullman privato, andata e ritorno, a Bran e Rasnov   

- Ingresso al Castello di Bran 

- Ingresso a Rasnov 

- Trasferimento alla chiesa fortificata di Viscri e a Sighisoara  

- Visita guidata della chiesa fortificata di Viscri  

- Trasferimento in pullman privato alle Saline di Turda e a Targu Mures con rientro a 

Sighisoara  

- Visita guidata alle saline di Turda  

- Visita guidata alla cittadina di Tirgu Mures  

- Trasferimento in pullman privato per Biertan, Peles e Bucharest 

- Ingresso alla Chiesa di Biertan 

- Ingresso al Castello di Peles con guida 

- Presenza in loco dei capigruppo Fabio Sonce e/o Giulia Marchesan  

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Assistenza telefonica StrayMood 24/24h  

 

Le quote non comprendono: 

 

- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto**  

- I pasti non in programma  

- 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 gruppi@straymood.com.  
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TERMINI DI PRENOTAZIONE 

 

Prenotazione possibile fino ad esaurimento posti ed entro il 15/05/2019 

 

 

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 15/05/2019. 

Penale pari al 100% della quota dal 16/05/2019 fino alla data di partenza.  


