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Viaggio incantato nel regno del conte Dracula 

          

(H) Budapest - (RO) Voroder, Gole di Bicaz, Sighisoara, Bran, Sinaia, Bucarest, Costanza - (BG) Nesebar, Sofia, Rila - (GR) Igoumenitsa 
                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 10 al 22 aprile 2017 
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Programma 
10 aprile - lunedì  
L’appuntamento sarà in serata a Budapest (1.210 km da Roma) presso il camping; 
11 aprile - martedì 
11.30 A bordo di bus turistico effettueremo la visita guidata di Pest: Piazza degli Eroi - pranzo in Self Service - il Parco - 
Castello di Vajda Hunyadi - il Centro Termale Szechenyi - viale Andrassy, Teatro dell’Opera - Basilica di Santo Stefano 
(interno) e parlamento del quale vedremo l’esterno. Buda: Palazzo Reale - Resti del castello di Buda - Chiesa di Mattia 
Corvino (interno), Bastione dei Pescatori. Gita notturna in battello sul Danubio. Rientro in Bus al camping. 
12 aprile - mercoledì  
08.30 Tappa di trasferimento per Coldau. Notte al Camping. 
13 aprile – giovedì 
08.30 Partenza per la visita dei Monasteri della Bucovina: Il Santuario di Moldovita. Proseguiamo per il Monastero di 
Sucevita e poi Marginea, patria della ceramica nera; e proseguiamo per il Santuario di Voronet; Santuario di 
Humorului. Pernottamento in camping. 
14 aprile – venerdì 
08.30 Partenza per le Gole di Bicaz un vero spettacolo della natura indiscussa caratterizzate da una serie di tornanti 
strettissimi. La strada si insinua tra pareti a strapiombo alte tre o quattrocento metri, strettissime. Da qui arriveremo a 
Lacu Rosu e, infine, Sighisoara per visita libera del Centro (bella cittadina con la torre dell’orologio e il suo piccolo 
museo interessanti, la scala di legno, la casa di Dracula trasformata in ristorante). Notte in campeggio. 
15 aprile - sabato 
09.00 Partenza per la visita della Cittadella di Rasnov (valuteremo se prendere il trenino con pochi euro) e del 
celeberrimo Castello di Dracula a Bran. 
Arrivo a Sinaia e visita del Monastero. Notte in area camper. 
16 aprile - domenica 
Visita del Castello di Peles. Si tratta di un eccezionale esempio di architettura neo rinascimentale tedesca. 
Costruito tra il 1875 e il 1883 per volere di re Carlo I, il castello di Peles, considerato da molti tra i più belli d’Europa, è 
stato il primo tra gli europei ad essere interamente illuminato dalla corrente elettrica. Pranzo di Pasqua. 
Partenza per Bucarest e notte in Camping. 
17 aprile - lunedì 
A bordo di bus urbano effettueremo la visita guidata di Bucarest. Pernottamento in Camping. 
18 aprile - martedì 
Partenza per visita libera di Costanza e pomeriggio sul mar nero. Notte al “Camping. 
19 aprile - mercoledì 
08.00 Partiamo per la Bulgaria e visita libera di Nesebar. Fondata 3000 anni fa, ha mantenuto intatti alcuni degli edifici 
più antichi. Nessebar rappresenta non solo una delle mete più attrattive della Bulgaria, ma anche una delle località 
turistiche più affascinanti del mondo. E non è un caso che sia stata nominata patrimonio culturale dall’UNESCO. 
Notte in Parking custodito dal quale potremo visitare il centro. 
20 aprile - giovedì 
07.30 attraversando Sofia via verso Rila (540 km). Camping 
21 aprile – venerdì 
09.00 Visita del bellissimo Monastero di Rila sorge a 1.147 metri di altezza. È il più grande e famoso monastero 
ortodosso della Bulgaria con affreschi ed opere d'arte di pregio. Iscritto dall'Unesco nella lista dei luoghi patrimonio 
dell'umanità per il suo valore storico e culturale. Subito dopo, partenza per Igoumenitsa. 
22 aprile - sabato 
Arrivo a Jgoumenitsa alle 20,30. Imbarco per l’Italia con partenza alle ore 23,30. 
23 aprile - sabato 
Sistemazione in Cabina quadrupla esterna. Arrivo ad Ancona e fine del viaggio. 

 
E’ obbligatorio avere il Baracchino (CB) a bordo 

 
per prenotare scrivi a: info@ivanperriera.com oppure chiama 393-9992683 

 
Il programma potrebbe subire lievi variazioni per ragioni politiche e/o climatiche 

 

mailto:info@ivanperriera.com
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QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

Quota di partecipazione  per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 1.440,00 

 

per i possessori di Camping Key Europe 

€€uurroo  11..334400,,0000 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: € 430,00 

Per i possessori di Camping Key Europe €€uurroo  338800,,0000 

 

Pacchetto rosso: 

Assicurazione EuropAssistance per tutta la durata del viaggio (facoltativa) 42,00 €uro a persona 
 

La quota di partecipazione comprende: 

Assicurazione Sanitaria (pacchetto rosso) 
2 notti in camping di Budapest 
Guida di Budapest 
2 Ticket Chiesa di Mattia Corvino 
2 Ticket Basilica di Santo Stefano 
Bus turistico a Budapest 
2 Pranzi a Budapest 
2 Ticket per Battello serale sul Danubio  
2 Ingressi al Museo di Sighetu. 
1 notte in Camping a Sighetu 
Ingressi Santuari della Bucovina 
1 notte in Camping in Bucovina 
1 notte in Camping a Sighisoara 
2 Ingressi Cittadella di Rasnov 
2 Ingressi Castello di Bran 
1 Pernottamento c/o l’area dell’Hotel Bastion di Sinaia 
2 Ingressi Castello di Peles  
2 Pranzi di Pasqua in Hotel Bastion 
2 notti in Camping a Bucarest 
4 ticket (A/R) di bus urbano a Bucarest 
Guida a Bucarest 
1 notte in Camping a Costanza 
1 notte in Parking a Nesebar   
1 notte in Camping di Rila 
2 Ingressi Monastero di Rila 
2 Passaggio nave in Cabina quadrupla esterna 
1 Passaggio Camper Jgoumenitsa - Ancona 
 

 
 

 
Modalità di pagamento 

1. Anticipo di 740,00 €uro per la conferma della prenotazione 

(+39 393 9992683 – info@ivanperriera.com) 
 

2. Versamento di 600,00 €uro entro il 15 marzo. 
 

Effettuare bonifico a: Club Camping Key Italia – BancoPosta Agenzia di Isernia 
IBAN: IT85K0760115600001032532127 

 
 

Il programma potrebbe subire lievi variazioni per ragioni politiche e/o climatiche 

La quota di partecipazione NON comprende: 

 Gasolio 

 Autostrada ed eventuali “vignette” 

 Parcheggi dei siti che visiteremo in camper 

 Ticket (ove richiesti) per foto o video 

 Assicurazione EuropAssistance 

 Mance e tutto quanto non previsto ne:  
“La quota di partecipazione comprende” 

BBuuddaappeesstt  

CCiittttaaddeellllaa  ddii  RRaassnnoovv  

CCaasstteelllloo  ddii  BBrraann  

CCaasstteelllloo  ddii  PPeelleess  

MMoonnaasstteerrii  ddeellllaa  BBuuccoovviinnaa  
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