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Viaggio incantato nel regno del conte Dracula 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dal 17/9 al 3/10 2018 
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Programma 

17 settembre - lunedì 
Partenza da Parma/ Camping Terme (Slovenia 600 km) ore 19,00 breafing in Camping. 
18 settembre - martedì 
Giornata di relax e divertimento alle terme, con ingresso giornaliero alle piscine. Notte in Camping. 
19 settembre - mercoledì 
Arrivo a Budapest e sistemazione al Camping; 
20 settembre - giovedì 
10.30 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. 
21 settebre – venerdì 
08.00 Partenza per Sapanta e visita al Cimitero allegro. Cena facoltativa e notte al Camping. 
22 settembre – sabato 
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 
23 settembre – domenica 
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 al Camping. 
24 settembre - lunedì 
09.00 Partenza per la visita della Cittadella di Rasnov (trenino facoltativo) e, in seguito, del celeberrimo Castello di 
Dracula a Bran. Arrivo a Sinaia e visita libera del Monastero. Notte davanti all’Hotel. 
25 settembre - martedì 
Visita del Castello di Peles. Esempio del neo rinascimentale tedesco. Costruito per volere di re Carlo I, il castello di 
Peles, considerato tra i più belli d’Europa, è stato il primo tra gli europei ad essere interamente illuminato dalla 
corrente elettrica. Ore 14, partenza per Bucarest e notte in Camping. 
26 settembre - mercoledì 
Nel Primo pomeriggio, a bordo di bus urbano visita guidata di Bucarest. Cena facoltativa. Notte in Camping. 
27 settembre - giovedì 
Partenza per visita libera di Costanza e pomeriggio sul mar nero notte al Camping. 
28 settembre - venerdì 
08.00 Partiamo per la Bulgaria e visita libera di Nesebar. Fondata 3000 anni fa, ha mantenuto intatti alcuni degli 
edifici più antichi. Fra le mete più attrattive della Bulgaria e una delle località turistiche più affascinanti del mondo. E’ 
stata nominata patrimonio culturale dall’UNESCO. Parking. 
29 settembre - sabato 
07.30 attraversando Sofia via verso Rila (540 km). Camping. 
30 settembre – domenica 
09.00 Visita del Monastero del bellissimo Monastero di Rila (1.147 slm). È il più grande e famoso monastero 
ortodosso della Bulgaria con affreschi di pregio. Iscritto dall'Unesco nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità. 
Subito dopo, partenza per la Grecia (Parga) Parcheggio da decidere all’arrivo. 
1 ottobre - lunedì 
Intera giornata al mare. 
2 ottobre - martedì Mattina al mare e nel pomeriggio, partenza per Jgoumenitsa alle 20,30. Imbarco per l’Italia con 
partenza alle ore 23,30. Sistemazione in Cabina quadrupla esterna.  
3 ottobre – mercoledì Arrivo ad Ancona (14,30) e fine del viaggio. 

 
E’ obbligatorio il Baracchino 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 
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QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

Quota di partecipazione  per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 1.599,00 

 

per i possessori di Camping Key Europe 

€€uurroo  11..449999,,0000 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: € 599,00 

Per i possessori di Camping Key Europe €€uurroo  552299,,0000 

Acconto 799,00 alla prenotazione Saldo entro il 31 agosto 

 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

Assicurazione Sanitaria (pacchetto rosso) 
2 notti in camping delle Terme 
2 Ingressi giornalieri Terme 
2 notti in camping a Budapest 
Guida per 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  
1 notte in Camping Sapanta 
Ingressi Santuari della Bucovina 
1 notte in Camping a Voronet 
1 notte in Camping a Sighisoara 
2 Ingressi Cittadella di Rasnov 
2 Ingressi Castello di Bran 
1 Pernottamento c/o l’area dell’Hotel di Sinaia 
2 Ingressi Castello di Peles 
2 notti in Camping a Bucarest 
4 ticket (A/R) di bus urbano a Bucarest 
Guida a Bucarest 
1 notte al Camping a Costanza 
1 notte in Parking a Nesebar   
1 notte al Camping a Rila 
2 Ingressi Monastero di Rila 
2 Passaggio nave in Cabina quadrupla esterna 
1 Passaggio Camper Jgoumenitsa - Ancona 
 

 
 

 
Modalità di pagamento 

1. Anticipo di 700,00 €uro per la conferma della prenotazione 

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

2. Versamento del saldo entro il 31 agosto. 
 

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  

mailto:info@ivanperriera.com
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UUNNGGHHEERRIIAA  

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. Il Paese fa parte dell’UE e non è richiesto alcun visto d’ingresso. 
Patente: Italiana – Assicurazione: è valida quella italiana. 
Delega a condurre: chi guida all'estero un veicolo non proprio che è consigliabile avere una delega a condurre. 
Il pedaggio si paga acquistando uno tagliando (Matrica presso le maggiori stazioni di servizio situate in autostrada 
Costo " matrica" per moto, autovetture e veicoli fino a 35 Q.li - validità 1 settimana: 2.975 HUF (9,67 €uro). 
 

RROOMMAANNIIAA  
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. 
Il Paese fa parte dell’UE è non è richiesto alcun visto di ingresso 
Portare con sé copia dei propri documenti, conservando gli originali. 

SITUAZIONE SANITARIA 
Avvertenze 
Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una 
assicurazione sanitaria. 
Come in tutti i paesi, si consiglia di: 
- portare con sé medicinali contro le infezioni gastrointestinali;  
- bollire l’acqua per uso alimentare e bere bibite senza ghiaccio; 
- disinfettare frutta e verdura. 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

MOBILITA’ 
Patente: Italiana. Assicurazione: E' sufficiente l'assicurazione italiana.  
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all'estero una vettura non propria, che è consigliabile avere una delega a 
condurre del proprietario con firma autenticata.  
Tasso alcolemico: il limite consentito è 0%. La polizia effettua occasionalmente test alcolemici sugli automobilisti. 
Equipaggiamento obbligatorio 
Dispositivi di sicurezza: È obbligatorio indossare la cintura di sicurezza.  
Luci: Le luci anabbaglianti devono essere accese fuori dai centri abitati, di giorno e di notte. 
Estintore: obbligatorio a bordo delle vetture private. 
Borsa di pronto soccorso: obbligatoria a bordo dei veicoli privati. 
Gilet autoriflettente: obbligatorio per tutti i veicoli, da usare in caso si debba uscire dalla vettura per necessità, di giorno e 
di notte. 
Rete autostradale 
Autostrade in via di modernizzazione; nuovi tratti stanno per essere costruiti. Al momento 644 km sono in uso:  
- A1 Bucarest-Pitesti e Timisoara-Arad: 300 km  
- A2 Bucarest-Cernavoda-Constanta: 206 km  
- A3 Bucarest-Ploiesti e tangenziale Cluj-Napoca: 110 km 
- A4 tangenziale Constanta: 22 km 

Tassa di circolazione 
Dal 1° ottobre 2010 la"rovinieta", tassa sulla percorrenza delle strade rumene, è stata sostituita da un sistema di 
pedaggio elettronico. La tassa si può pagare ai posti di frontiera, negli uffici postali e in alcune stazioni di servizio. 
Tariffe: - 1 giorno: gratuito - 7 giorni:  3 Euro - 30 giorni: 7 Euro - 90 giorni: 13 Euro - 12 mesi: 28 Euro. 
In caso di mancato o insufficiente pagamento possono essere applicate ammende da 250 a 4500 RON. 
Nel prendere un taxi è bene pretendere l’uso del tassametro, in quanto le cifre proposte dai tassisti sono sempre superiori 
al reale costo della corsa. I prezzi dei taxi sono indicati ai lati dell’autoveicolo. 
È vietato usare un telefono portatile mentre si guida a meno che non abbia un sistema di "viva-voce". 
 

BBUULLGGAARRIIAA  
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: Il Paese fa parte dell’UE 
dal 1° gennaio 2007, ma non ancora dello Spazio Schengen. E’ 
necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.  
In Bulgaria il modello AT (tessera ferroviaria), equipollente alla Carta di 
Identità, non viene accettato come documento valido per l'espatrio 
contrariamente ad altri Paesi UE. Non è richiesto alcun Visto di ingresso. 

MOBILITA’ 
È riconosciuta la patente e l’Assicurazione italiana 
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria 
che è consigliabile avere una delega a condurre con firma autenticata. 
Le autostrade sono a pagamento tramite acquisto di una vignetta 
disponibile alle frontiere, in alcune stazioni di servizio, uffici postali, 
market Piccadilly. Tariffe in euro per autovetture: 1 settimana: euro 8

Ambasciate e consolati 

AMBASCIATA D'ITALIA BUCAREST 

Indirizzo: Strada Henri Coanda, 9 

Sector 1 - 010667 Bucarest 

Telefoni Sede: 004021/3052100 Centralino  

Cellulare reperibilità Sede: 0040/722314803  

E-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it 

Ambasciate e consolati 

AMBASCIATA D’ITALIA A SOFIA: 

Ul. Shipka, 2 - 1000 Sofia 

Tel. 00359 2 9217300 (centralino passante); 

fax. 00359 2 9803717; 

e-mail: ambasciata.sofia@esteri.it 

Numero d’emergenza: 00359 888 466 577. 

mailto:ambasciata.bucarest@esteri.it
mailto:ambasciata.sofia@esteri.it
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Equipaggio nr. 1 
 

 

Equipaggio nr. 2 
 

 

Equipaggio nr. 3 
 

 

Equipaggio nr. 4 
 

 

Equipaggio nr. 5 
 

 

Equipaggio nr. 6 
 

 

Equipaggio nr. 7 
 

 

Equipaggio nr. 8 
 

 

Equipaggio nr. 9 
 

 

Equipaggio nr. 10 
 

 

Equipaggio nr. 11 
 

 

Equipaggio nr. 12 
 

 

 
 
 

Buon Viaggio 
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Il nostro fantastico itinerario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
info@campingkeyitalia.it 

mailto:info@campingkeyitalia.it

