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SEZIONE TURISMO Pistoia, 16 giugno 2018 
 

 
 

  

  
 
 
 

dal 17 al 22 settembre 2018 

6 giorni – 5 notti 

La nostra sezione Turismo ha elaborato, in collaborazione con 

ANTOLOGIA VIAGGI di Pistoia una gita per visitare la 
BULGARIA, secondo il seguente programma:  

PROGRAMMA DELLA GITA 

1° giorno: 17 settembre (lunedì). BUCAREST – RUSE 

Ritrovo dei partecipanti a Montecatini Terme ed a 
Pistoia e partenza in pullman per l’Aeroporto di Firenze.  

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza su volo 
Blu Air alle ore 12,50 per destinazione Bucarest 
(Romania).  
Arrivo alle ore 15.55 a Bucarest, visita panoramica  
della città.  

Trasferimento in pullman (circa 80 Km) a Ruse 
(Bulgaria).  
Cena e pernottamento in hotel.  

2° giorno: 18 settembre (martedì). RUSE – VELIKO TARNOVO 
Prima colazione in hotel.  

Tour a piedi di Ruse con le principali attrazioni turistiche della città.  
Proseguimento  per Veliko Tarnovo, con soste a Basarbovo, 
dove sorge il Monastero St. Dimitrus Basarbovski, l'unico scavato 

nella roccia ancora in uso; a Ivanovo con le sue chiese e 
monumenti scavati nella roccia, unici nel suo genere; alla fortezza 

medievale di Cherven, uno dei più grandi centri militari e 
amministrativi, culturali e religiosi dei Secondo Impero Bulgaro.  

Pranzo in ristorante in corso di viaggio.  
Arrivo a Veliko Tarnovo, città dalle case arroccate in stile orientale, 

dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze della grandezza del Secondo regno bulgaro. 

Tour della città a piedi. Cena e pernottamento in hotel. 
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3° giorno: 19 settembre (mercoledì). VELIKO TARNOVO – ABRANASI – ETARA – 

KAZANLAK 
Prima colazione in hotel.  Proseguimento della visita di Veliko Tarnovo, con la fortezza 

medievale sul monte Tsarevets, una cittadella con mura 

merlate a strapiombo sul fiume Jantra.  
Visita di alcuni dei più interessanti templi ortodossi della 

zona, del vicino villaggio di Arbanasi, che ospita la Chiesa 
della Natività.   
Pranzo in corso di viaggio.  

Da non perdere, il museo all'aperto etnografico di Etara che 
ricostruisce la vita tradizionale della città nei tempi antichi, il 

Museo  delle  Rose,  La Tomba Tracia di Kazanlak  risalente  
alla fine del IV secolo a.c., patrimonio UNESCO.  Cena e pernottamento in hotel 

4° giorno: 20 settembre (giovedì). KAZANLAK – STAROSEL - BACHKOVO-PLOVDIV  
Prima colazione in hotel. Visita del complesso di Starosel, 
tempio dell'antica Tracia. Successivamente visita a 

Bachkovo, con visita del secondo più grande monastero 
della Bulgaria, dall'originale forma architettonica, costruito 

nel 1083. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento verso 
Plovdiv, la città più ricca dei Traci in epoca romana, con 
visita della parte antica, non potranno mancare l' Anfiteatro 

di Marco Aurelio, la Chiesa dei Santi Costantino e Elena, 
Nebet Tepe. Cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno: 21 settembre (venerdì). PLOVDIV - BANSKO – DOBARSKO – MONASTERO 
DI RILA –SOFIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Sofia , con soste a 

Bansko, città con case tipiche del XVIII-XIX secolo, a 
Dobarsko, dove sorge la chiesa medioevale di San 

Theodore Tyron e San Theodore Stratelates, con le sue 
affascinanti pitture murali.  Pranzo in corso di viaggio. 
Proseguimento del viaggio e visita del Monastero di 

Rila sito patrimonio UNESCO, considerato il più 
importante monastero dei Balcani.  

Arrivo a Sofia, cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno: 22 settembre (sabato): SOFIA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della capitale: 

la splendida Cattedrale Aleksander Nevsi , la Chiesa di St. 
Petka,  la  Moschea Banya Bashi, la  Rotonda di St. Giorgio 

considerata la chiesa 
più vecchia della città, 
il Teatro Nazionale 

Vazov, il Parlamento. 
Pranzo libero.   

Pomeriggio libero per visite di interesse particolare.  
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo Ryanair alle ore 21.45 con arrivo a Pisa alle ore 22.45.  

Trasferimento in bus privato a Montecatini e Pistoia. 

N.B. L’ITINERARIO SOPRA DESCRITTO PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI DOVUTE A RAGIONI TECNICHE 
OPERATIVE PUR MANTENENDO LE VISITE PREVISTE DAL TOUR. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota a persona (in camera doppia) €  1.050,00  

Supplemento singola €  150,00 – Riduzione bambini in 3° letto  €  70,00 
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La quota comprende: 
 Volo aereo low cost a/r Firenze/Bucarest con rientro da Sofia su Pisa 

 Priorità e assegnazione posto a sedere volo Ryanair 

 Imbarco prioritario con 1 bagaglio a mano di 10 kg 

 Bus-Transfert per/da gli aeroporti di partenza/arrivo 

 Bus per tutto l'itinerario come indicato  

 Guida parlante italiano per tutto l'itinerario che accompagnerà e illustrerà tutte le visite  

 Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione 

 Quattro pranzi in ristorante 

 Acqua ai pasti. 

 Assicurazione medico/bagaglio  

Ingressi inclusi nel pacchetto:   
Monastero di St Dimitrius Basarbovski  -  Chiese Ivanovo   - Fortezza medievale di  Cherven -  

Chiesa di Arbanasi  - Fortezza Medievale a  Veliko Tarnovo - Tombe dei Traci a   Kazanlak –  

Museo delle Rose – Monastero di Bachkovo- Monastero di Rila 

La quota non comprende: 
 Bagaglio in stiva di 20 kg euro 50,00 

 Pranzo del primo e ultimo giorno 

 Tassa di soggiorno (ove prevista) 

 Assicurazione annullamento 5% del capitale assicurato 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

OPERATIVO VOLI 

17 Settembre Blue Air 120 Firenze ore 12,50 Bucarest ore 15,55 

22 Settembre  Ryanair FR6415 Sofia ore 21,45 Pisa ore 22,45  

 

I VOSTRI HOTEL (o similari) 

RUSE Hotel Dunav Plaza 4* KAZANLAK Hotel Palas 4* 

VELIKO TARNOVO Hotel Yantra 4* PLOVDIV Hotel Ramada 4* 

  SOFIA City Best western 4* 

Le quote sopra specificate sono comprensive del costo del volo A/R  Blu Air e Ryanair alla data odierna 

(esclusa maggiorazione bagaglio a stiva). Tuttavia, trattandosi di linee low cost, tali quotazioni sono 

suscettibili di aumenti man mano che ci si avvicina alla partenza. Di volta in volta che perverranno le 

prenotazioni verranno comunicate le eventuali variazioni intervenute alla data. Pertanto si raccomanda di 

inviare le prenotazioni prima possibile al fine di confermare i biglietti aerei e mantenere il prezzo originale” 

PARTECIPANTI 
 Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione e loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 

persone esterne in compagnia del Socio. 

 I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. 

 Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 

tutti gli effetti in quanto C&TL Caripit opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni.  

 Il Tour sarà organizzato solo se si raggiungerà il numero minimo di 20 partecipanti.  

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

Il pagamento della quota verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 Quanto a €  300 a persona all’atto della prenotazione quale caparra richiesta dal tour operator. 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) pari al 5% del costo totale del tour (ca. € 53,00), andrà 

pagata contestualmente al pagamento della caparra. 

 SALDO in unica soluzione 10 giorni prima della partenza. 

N.B. Valuteremo la possibilità di rateizzare l’importo della quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  

A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti di indicare il loro interesse per questa opportunità. Questa 

opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un conto corrente presso 

una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

Revoche di partecipazione (se non richiesta assicurazione annullamento): per quanto riguarda la 

parte alberghiera saranno applicate le regole “annullamenti e penali” della ANTOLOGIA Viaggi  

(visionabili presso la ns. segreteria); mentre per quanto riguarda i voli,  una volta confermati, 

non sono previsti rimborsi. 
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PRENOTAZIONI  

Le prenotazioni dovranno pervenire, entro il 6 luglio 2018: 
• inoltrando per Fax il modulo allegato 
• compilando ed inviando il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Tour BULGARIA-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente per la conferma o meno dell’accettazione delle richieste. 

Si raccomanda comunque di inviare le prenotazioni prima possibile in modo da confermare i 

biglietti aerei e consolidare la quota dei voli.  

Per ulteriori informazioni telefonare a: 

GIAMPAOLO PACINI - 335/5347173 - oppure a Segreteria della Associazione - Tel. 0573/20456.  

SEZIONE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
C&TL CARIPIT FAX: 0573/503865  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

 “TOUR della BULGARIA” 
17 - 22 settembre 2018 

da ritornare entro il 6 luglio 2018 
 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  __________________________________________________________________ 

N. Cellulare: ________________  e-mail: _________________________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso ANTOLOGIA VIAGGI i seguenti posti al  
Tour della Bulgaria dal 17 al 22 settembre 2018. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita  Assicurazione  Bagaglio Stiva 
  (Socio/Familiare/Esterno) Codice Fiscale Annullamento?    20 Kg. 50 euro 
         (SI/NO)  (SI/NO)  

1.___________________________ ______________  ___________________________ ______ _____ 

   __________________________________  
 

2.___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 

   __________________________________ 
 

3.___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 

   __________________________________ 
 

4.___________________________ ______________ ___________________________ ______ _____ 

   ___________________________ 

Note (indicare esigenze e richieste particolari): ______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento delle CAPARRE e del SALDO: 

 CAPARRA € 300,00 a persona (+ eventuale quota Assicurazione Annullamento)   
 

 CONTANTI 
 BONIFICO. IBAN C&TL: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________  
 N.B. Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP 

 SALDO   
 

 UNICA SOLUZIONE (entro il 7 settembre 2018) 

 E’ INTERESSATO ALL’EVENTUALE PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO (in 4 rate mensili). 
N.B. Opportunità eventualmente offerta ai soli soci e familiari di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP 

_____________________________                               ______________________________________ 
data      firma 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=115&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=115&TP=1
mailto:segreteria@cetl.it

