Capodanno in Bulgaria

partenza garantita minimo 2 - volo non incluso

capodanno
Venite a scoprire la Bulgaria, un paese sorprendente, vivace ed ospitale, un crocevia di popoli tra
l’Oriente e l’Occidente, in cui si incontrano e scontrano diverse culture: quella trace, la greco-romana, la
bizantina, la turca, e la balcanica.
In questo itinerario breve di capodanno, vedremo i suoi monasteri ortodossi, il monastero di Bachkovo,
di Troyan e il Monastero di Rila, considerato il più importante di tutti i Balcani, ed attraverseremo le
grandi regioni per visitare le principali città del paese: Plovdiv e il suo colorato museo etnograﬁco, il
villaggio-museo di Arbanassi e la capitale, Soﬁa, con la splendida cattedrale intitolata al grande eroe
russo Aleksandar Nevski.
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

martedì, 28 dicembre 2021

a

domenica, 02 gennaio 2022

durata

6 giorni / 5 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 1420

incluso cenone di Capodanno in hotel 4*

suppl. singola

€ 260

suppl. hotel 5* a Soﬁa (3 notti e Cenone di capodanno)

€ 220

notti pre/post tour a Soﬁa

preventivo su richiesta

ass. All inclusive Globy Verde (facoltativa)

a partire da € 118

per info

iscrizioni@fratesole.com

1° giorno: ITALIA / SOFIA
Arrivo all’aeroporto di Soﬁa con voli individuali (volo non incluso) e trasferimento in albergo. Visita di
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Soﬁa, una delle più belle capitali balcaniche, dove potremo 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 è per dimensioni il più grande tempio ortodosso della penisola
balcanica, la Rotonda di S. Giorgio (III sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia della città 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. Cena e pernottamento in albergo.
* la visita di Soﬁa sarà eﬀettuata il 1° giorno oppure il 6° giorno a seconda degli arrivi e partenze dei
partecipanti.

2° giorno: SOFIA / TROYAN / VELIKO TARNOVO / ARBANASSI (270 km)
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza 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. Proseguimento per la capitale medievale della Bulgaria, Veliko Tarnovo, e visita del Monte
Tzarevez, dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo Regno
bulgaro e la via degli artigiani. Pranzo in corso di visite. Sistemazione nelle camere riservate in albergo,
cena e pernottamento.

3° giorno: ARBANASSI / KAZANLAK / PLOVDIV (220 km)
Prima colazione in albergo. Visita del villaggio–museo di Arbanassi, un piccolo villaggio che ospitava le
famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la Chiesa della Natività di epoca medioevale, famosa
per gli splendidi interni interamente aﬀrescati, e la casa museo Kostanzaliev, un grande ediﬁcio
costruito nel secolo XVIII da un ricco mercante turco della zona. Pranzo in corso alle visite. Arrivo a
Kazanlak e visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak, monumento protetto dall’Unesco (si
visita solo la replica). Visita della Tomba “Goliama Kosmatka” (originale) e della splendida chiesa di
Shipka con le cupole d’oro. Sistemazione in albergo a Plovdiv. Cena libera.

4° giorno: PLOVDIV / BACHKOVO / SOFIA (200 km)
Prima colazione in albergo e visita del centro storico di Plovdiv: città vivace e cosmopolita, 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 della chiesa
dei SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Partenza per visitare il 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 chiese e l’ossario. E’
considerato per importanza il secondo monastero della Bulgaria. Arrivo a Soﬁa. Pranzo libero. Cenone di
capodanno in hotel 4*.

5° giorno: SOFIA / RILA / SOFIA (280 km)
Prima colazione in albergo. Alle ore 11:00 partenza per un’escursione al Monastero di Rila, monumento
culturale protetto dall’UNESCO, considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X
da San Ivan Rilski, questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di riferimento
culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Si possono ammirare
all’interno della chiesa del monastero aﬀreschi realizzati fra il 1840 e il 1848 dai più famosi maestri bulgari
dell’epoca quali Zahari Zograf e Dimitar Molerov. Ritorno a Soﬁa. Pranzo in corso di visite. Cena libera e
pernottamento in albergo.
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6° giorno: SOFIA / ITALIA
Prima colazione in albergo. Eventuale ﬁne delle visite di Soﬁa. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia con voli individuali (volo non incluso).

La quota comprende / non comprende
La quota comprende
Sistemazione in albergo 3 o 4* in camera doppia con servizi privati:
SOFIA: Festa 4* / Budapest 3+* (prime due notti) o similare
ARBANASSI: Rachev Residence 4* o similare
PLODVIV: St. Peterburg 4* o similare
Trasferimenti come da programma con mezzo appropriato al numero dei partecipanti:
– 2 persone: automobile da 5 posti con autista professionale
– da 3 a 6 persone: minivan da 8 posti con autista professionale
– oltre le 7 persone: minibus o autobus con autista professionale
Trasferimenti da/per l’aeroporto indipendentemente dagli orari di arrivo o partenza (non è garantita la
presenza di guida parlante italiano)
Guida locale parlante italiano come da programma: mezza giornata il 1° o il 6° giorno, dal mattino del
2° giorno ﬁno al tardo pomeriggio del 31.12;.
2 cene in albergo con 1/2 litro acqua minerale inclusa
Cenone di capodanno in hotel 4* con bevande incluse
3 pranzi in ristorante con 1/2 litro acqua minerale inclusa
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi:
SOFIA: chiese S. Soﬁa, Aleksandar Nevski, Rotonda S. Giorgio
VELIKO TARNOVO: Monte Tzarevez, via degli artigiani
ARBANASSI: casa-mueso Kostanzaliev, Chiesa della Natività
KAZANLAK: tomba tracia (UNESCO) – replica, tomba Goliama Kosmatka, Chiesa di Shipka
PLOVDIV: centro storico, chiesa dei SS. Costantino e Elena
MONASTERI: Rila (UNESCO), Troyan, Bachkovo (solo monastero)
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a € 8.000
per persona.
Globy estensione pandemie, l’estensione medica che include copertura Covid-19.
La quota non comprende
Volo aereo e tasse aeroportuali (è possibile chiedere un preventivo in Agenzia, l’emissione
dei biglietti ha un costo di € 30 per persona)
Bevande diverse dall’acqua minerale
1 pranzo e 2 cene
Mance e facchinaggio
Assicurazione All Inclusive Globy Verde medico-bagaglio-annullamento (facoltativa): vedi
“supplementi”.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Condizioni di vendita
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Modalità di Iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.

ACCONTO

All’iscrizione

€ 400.00

SALDO

30 giorni prima della partenza

con eventuale conguaglio cambio
e tasse aeroportuali

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: NUMERO PRATICA, NOMINATIVO E DATA VIAGGIO
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza e/o mezzo fax al
numero 0516447427.
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E UNICAMENTE al momento
del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Il biglietto aereo una volta emesso non è rimborsabile (penale 100%).
Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per cancellazioni eﬀettuate:
dalla conferma ﬁno al 21° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari
all’acconto di 400 €
dal 20° al 11° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 30%
della quota di partecipazione
dal 10° giorno al 6° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 50% della
quota di partecipazione
Nessun rimborso per cancellazioni eﬀettuate dal 5°giorno al giorno di partenza
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO AL MOMENTO
DELL’ISCRIZIONE, VERSANDO ACCONTO E PREMIO DELLA POLIZZA.

Informazioni utili
Assistenza FrateSole
L’assistenza è garantita durante tutto il tour dai nostri accompagnatori/guide e/o dal nostro corrispondente locale.
In caso di emergenza in corso di viaggio garantiamo il servizio di assistenza telefonica attiva 24 h. su
24 con il cellulare FrateSole: 0039 3271533257.
Il foglio notizie contiene tutte le informazioni relative al vostro viaggio: orario di partenza e numero del volo,
recapito telefonico dell’albergo, e altri dettagli di viaggio. Lo riceverete assieme al materiale di cortesia. Il biglietto
aereo di norma lo ricevere via mail qualche giorno prima della partenza. Vi raccomandiamo di controllare i
documenti inviati dall’Agenzia prima della partenza.
Documenti
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Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.
E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità. Può accadere che le Autorità di frontiera
bulgare non riconoscano le carte di identità cartacee rinnovate con timbro come documenti validi per l’ingresso nel
Paese: si sono veriﬁcati respingimenti anche nei confronti di possessori di carte d’identità elettroniche rinnovate
con un certiﬁcato rilasciato dal Comune. Sempre più frequenti sono inoltre i casi di respingimento alla frontiera di
cittadini italiani in possesso di carte di identità danneggiate o deteriorate.
Non è previsto alcun rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non
valido. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. È obbligatorio portare con sé durante
tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in valigia.
Per i cittadini di altre nazionalità: dovranno rivolgersi al consolato per conoscere le modalità d’ingresso nel
paese.
Convocazione in aeroporto
La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve avvenire almeno 2 ore prima della
partenza (2 ore e mezzo sono consigliate in alta stagione) anche in caso di eﬀettuazione del check-in online:
presentandosi all’ultimo minuto, rischierete di non poter far valere i vostri diritti in caso di cancellazione o ritardo
del volo.
Preassegnazione dei posti a bordo
Nel caso in cui la compagnia aerea prescelta lo consenta e a puro titolo di cortesia, l’Agenzia provvede alla
preassegnazione dei posti a bordo in base alla disponibilità e cercando di venire incontro alle richieste ed esigenze
dei passeggeri. Tale servizio non è sempre disponibile, ne è sempre possibile ottenerlo gratuitamente, e in ogni
caso ogni compagnia aerea si riserva la facoltà di riconfermare e/o modiﬁcare il posto preassegnato, che quindi
non deve essere mai considerato garantito.
Bagaglio da stiva e bagaglio a mano
Ogni valigia deve essere etichettata: nome, cognome e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare
all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo di residenza o domicilio.
In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; veriﬁcate la tabella sottostante.
Bagaglio a mano (in cabina)
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare speciﬁche misure e peso che consentano il suo
posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona. È consigliabile
inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i documenti personali e ciò che potrebbe servire in caso di
smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine essenziali).
Consultare la normativa ENAC per i liquidi all’interno del bagaglio a mano:
https://www.enac.gov.it/passeggeri/cosa-portare-bordo
È consentito il trasporto di 10 confezioni da 100 ml ciascuna
È necessario il CERTIFICATO MEDICO per il trasporto di medicinali liquidi oltre il quantitativo consentito
Attenzione all’acquisto nei duty free di liquidi che rispettino nei quantitativi le norme di cui sopra
Smarrimento del bagaglio
Chi si appresta ad eﬀettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del mondo e con qualunque compagnia aerea,
deve mettere in conto la possibilità che la propria valigia venga smarrita o danneggiata. In caso di smarrimento o
danneggiamento, è necessario recarsi subito al banco Lost & Found presente nell’area bagagli di ogni aeroporto e
presentare denuncia (modulo PIR = Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile rintracciare il bagaglio o
avere rimborsato il danno senza presentare una copia di tale denuncia. In caso di danneggiamento è consigliabile
fotografare la valigia, per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete pregati di inviare copia o immagine del
PIR in agenzia il prima possibile e comunque entro 7 giorni dall’accaduto.
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracciare, recapitare ed eventualmente rimborsare una
valigia smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né dal corrispondente locale; inoltre, il vettore è tenuto a
mantenere contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo può ritirare il bagaglio
nel caso in cui venga ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia aerea e l’assicurazione sono
responsabili del bagaglio solo limitatamente ai massimali di rimborso previsti del regolamento del Trasporto
Internazionale e dall’assicuratore speciﬁco: gioielli, oggetti di valore e somme di denaro presenti nel bagaglio non
sono coperte da assicurazione.
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Valuta
Lev bulgaro (BGN)1 Euro = 1.9558 Leva
Telefoni
Preﬁsso dall’Italia: 00359
Preﬁsso per l’Italia: 0039
Generalmente negli hotel della capitale il servizio gratuito WIFI è a disposizione nella hall e in alcuni casi in
camera; non sempre tale servizio è garantito nelle altre località.
Fuso orario
Un’ora in avanti rispetto all’Italia.
Lingua
La lingua uﬃciale è il bulgaro; l’inglese è diﬀuso solo nei principali centri urbani. Ancora diﬀuso, tra la popolazione
più anziana, il russo.
Apparecchi elettronici
Gli apparecchi elettrici funzionano a 220 (standard europeo). Hanno le prese di tipo C e F a due buchi.
Mance
È buona consuetudine, a fronte di un buon servizio, lasciare una mancia nei ristoranti, negli alberghi e per il
facchinaggio. Le mance sono escluse dalla quota del pellegrinaggio. Sul foglio notizie troverete indicazioni in
merito all’importo da consegnare al capogruppo.
Programma di viaggio
Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni logistiche. Sarà fatto il possibile per garantire l’intero
svolgimento del programma e di tutte le visite, che potranno subire modiﬁche di ordine cronologico e salvo casi di
forza maggiore. La celebrazione della Messa non è prevista.
La perdita di qualsiasi servizio dovuto ad un ritardo di volo o di arrivo non prevede alcun risarcimento.
Assicurazione medico-bagaglio inclusa nel pacchetto
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che oﬀre una copertura di 8.000
€ per spese mediche, 750 € per mancata riconsegna del bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di
ritardo superiore alle 8 ore nella riconsegna del bagaglio. Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa
nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice ﬁscale italiano. In caso di problemi di salute è
necessario: avvisare tempestivamente la Centrale Operativa (trovate il numero in alto), che si
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certiﬁcati medici/ricevute delle prestazioni
ricevute per successive richieste di rimborso.
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