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SOFIA
Dal 29/12 al 02/01
5 giorni

Da PalerMo

volo diretto 
Bulgarian air charter

* la sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
** supplemento camera executive € 60 a camera.
la quota comprende: volo diretto, franchigia bagaglio in stiva 15 kg, trasferimenti, 
sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Hotel QUota sUPPl. rID. 3° letto rID. 3° letto  
  sInG.  BaMB. 2/12  aDUlto   

CENTRAL PARK 550 160  -200*  -110
MILLENNIUM 570 150  -220*  -80
GRAND HOTEL** 598 160  -210  -40
BALKAN 620 190  -230  -90
INTERCONTINENTAL 660 210  -260*  -90 
HILTON 690 230  -240   n.d.

Ubicato di fronte al Palazzo na-
zionale della Cultura, nei pressi 
del centro amministrativo, finan-
ziario e commerciale della città.

www.centralparkhotel.bg/

Hotel 
ceNtral ParK HHHH

si trova nel cuore della città, a 
pochi passi dalla vivace zona del 
centro cittadino, dal Palazzo na-
zionale della Cultura e dal Palaz-
zo Presidenziale.

https://grandhotelmillenniumsofia.bg/

Hotel 
graN MilleNNiuM HHHHH

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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situato nel cuore della città, tra il 
teatro nazionale e il Museo ar-
cheologico, nella zona più bella 
della città.

www.grandhotelsofia.it/

graND Hotel
soFia HHHHH

sorge di fronte al Palazzo nazio-
nale della Cultura, vicino al south 
Park shopping Center e a pochi 
minuti dal cuore della città.

www.hilton.com/en/hotels/sofhihi-hilton-sofia/

Hotel
HiltoN HHHHH

sorge nel cuore di sofia, a 300 
metri dalla Cattedrale di alek-
sandr nevski e dall’Università di 
sofia.

https://sofia.intercontinental.com/en

Hotel
iNtercoNtiNeNtal HHHHH

sorge in una posizione privile-
giata nel cuore di sofia, vicino 
alla stazione della metropolitana 
serdika dalla quale è possibile 
collegarsi con ogni punto della 
città.

www.marriott.it/hotels/travel/

Hotel  
BalKaN  HHHHH

soFia (mezza giornata, pranzo incluso)
 visita del museo storico nazionale. a se-
guire visita del centro storico dove si ve-
dranno la splendida Cattedrale intitolata 
al grande eroe russo aleksandar nevski; 
la rotonda di san Giorgio; la chiesa di 
santa sofia (XII secolo); la chiesa russa 
di san nicola; la chiesa di Bojana; la sina-
goga; il teatro nazionale; le terme mine-
rarie e il Palazzo nazionale della Cultura. 

rila (intera giornata, pranzo incluso)
visita del Monastero di rila, fondato 
nel secolo X, che ha rappresentato per 
secoli un fondamentale punto di riferi-

mento culturale del Paese ed uno dei 
principali centri del Cristianesimo orto-
dosso. Fortificato e cinto da mura, il mo-
nastero si sviluppa intorno a un vasto e 
scenografico cortile al centro del quale 
potrete ammirare la grande chiesa della 
natività della vergine (1835) con al suo 
interno l’opera d’arte di maggior pregio, 
l’iconostasi dorata abbellita con 36 sce-
ne bibliche. 

PlovDiv (intera giornata, pranzo incluso) 
Una città vivace e cosmopolita, che offre 
la possibilità di visitare un intero quartie-
re fatto di antichi edifici realizzati nello 

stile definito il “barocco di Plovdiv”. 
visita del teatro romano costruito nel 
II secolo e antico cuore pulsante della 
città ed è oggi considerata la più gran-
de costruzione romana sopravvissuta in 
Bulgaria, visita alla Casa Balabanova, la 
Casa Hindlijan, stadio romano, la chiesa 
di san Constantine e Helena.

soFia BY NigHt
Cena con musica folcloristica nel centro 
storico con piatti tipici della cucina bulga-
ra. Breve giro panoramico per ammirare 
la città illuminata.

escursioNi Facoltative

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel


