Tour della Bulgaria
5 notti/6 giorni
Viaggio privato base 2 partecipanti

1° giorno. Italia/Bulgaria. Partenza da Milano Malpensa alle ore 10.55, arrivo a Sofia ore 13.50.
Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’hotel Lion 3* (o similare). Giro panoramico nella
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capitale Bulgara e visita dei più interessanti siti: la Cattedrale Alexander Nevski, la Chiesa di Santa
Sofia, che diede il nome alla città, il centro culturale della città. Rientro e pernottamento in
albergo.
2° giorno. Sofia/Russe. Dopo la prima colazione partenza per Russe, la prima città bulgara
dall’aspetto europeo, anche chiamata la “piccola Vienna”. Lungo la strada visiteremo Plevan dove
potrete passeggiare nel centro della città fino al parco Kaylaka, famoso per la sua fauna e flora. Nel
pomeriggio arrivo a Russe, il principale porto bulgaro, sulle rive del Danubio. Faremo un tour
panoramico della città: il monumento alla Libertà, il Pantheon degli eroi nazionali, il palazzo
Dohodno Zdanie. Arrivo in albergo e pernottamento presso il City Art 3* (o similare).
3° giorno. Russe/Ivanovo. Dopo la prima colazione partenza per le chiese rupestri di Ivanovo, sito
riconosciuto dall’Unesco per i suoi affreschi risalenti al 12-14° secolo. Partenza per il villaggio di
Arbanassi. Il villaggio è famoso per le sue antiche, riccamente decorate chiese dalle magnifiche
architetture. Furono usate anche come residenza dei re bulgari. Visiteremo la chiesa ed il museo
della Sacra Natività. Nel pomeriggio arrivo a Veliko Tarnovo la capitale del secondo regno bulgaro.
Arrivo in albergo e pernottamento presso il Gurko 3* (o similare).
4° giorno. Tarnovo/Sofia. Dopo la prima colazione visita delle colline Tsarevts con la Fortezza, la
Chiesa del Patriarca, il Palazzo Reale e la Torre dell’Imperatore. Giro panoramico della città,
attraverso la strada commerciale Samovodska Charshia. Partenza per Sofia. Arrivo in albergo e
pernottamento presso il Lion 3* (o similare).
5° giorno. Sofia. Prima colazione in albergo. Giornata libera da dedicare alla scoperta della città.
Pernottamento presso il Lion 3* (o similare).
6° giorno. Bulgaria/Italia. Prima colazione in albergo. Giornata libera prima del trasferimento in
aeroporto, nel pomeriggio. Partenza prevista alle ore 18.30, scalo a Roma ore 19.25. Alle ore 21.30
partenza e arrivo a Malpensa ore 23.00. Fine dei servizi
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PREZZO in camera doppia euro 1.350
(sulla base di 2 partecipanti)
Aggiornamento al 23 agosto 2013

Il Prezzo COMPRENDE:
 Volo aereo diretto internazionale Italia Bulgaria e ritorno.
 Trasferimenti da e per aeroporto anche per voli interni
 Trasferimenti con autista per tutto il viaggio
 Ingressi autostrade e posteggi
 Tutti gli ingressi nei siti e nei musei visitati
 Guida in lingua italiana dal 1 al 4 giorno
 Pernottamento e prima colazione in alberghi 3 stelle
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento (calcolata su base 18/64 anni, per età
diverse va ricalcolata)



Garanzia Massimale

(€)

| Franchigia

Spese Mediche
Responsabilità civile
Spese Legali
Mancata Partenza
Bagaglio
Annullamento

1.000.000,00
500.000,00
10.000,00
450,00
700,00
1.500,00

| 10% min € 100
| 10% min € 360
| 10% min € 360
| € 70,00
| € 70,00
| 20% min € 100

Tasse locali.

Il prezzo NON COMPRENDE:
 Variazioni quotazioni aeree
 Pranzi e cene + bevande
 Facchinaggio in hotel o altri servizi su richiesta
 Extra personali
 Tutto quanto non previsto nel “Comprende”.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte
al cambio dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni
ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei
viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
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ESCURSIONI, FACOLTATIVE







1 GIORNATA – TOUR GUIDATO AL MONASTERO DI RILA, altro sito Unesco. Il monastero fu
fondato nel decimo secolo e fu il più grande centro spirituale di Bulgaria. Esso ha una ricca
collezione di icone e affreschi, e circa 15.000 antichi libri.
o Costo per 1 partecipante: euro 160 a persona.
o Costo da 2 a 4 partecipanti: 90 euro a persona.
o Include: la guida in italiano, trasporto con autista, ingressi al Monastero e pranzo in
locale ristorante.
1 GIORNATA – TOUR DI PLODIV, la città delle sette colline e la seconda più grande città di
Bulgaria. Si visita la città vecchia chiamata nel quarto secolo A.C. “Philippopolis” in onore di
Re Filippo di Macedonia. Potrete visitare il museo Ethnographical e la più antica chiesa di
San Costantino ed Elena, l’Antico Teatro e lo stadio Romano.
o Costo per 1 partecipante: euro 180 a persona.
o Costo da 2 a 4 partecipanti: 88 euro a persona.
o Include: la guida in italiano, trasporto con autista, ingressi e pranzo in locale
ristorante.
CENA in TIPICO RISTORANTE LOCALE: cucina eccellente, grande selezione di vini e show
folkloristico, euro 45 a persona. Include la cena.
1 GIORNATA – TOUR DI KOPRIVSHTISA, una piccola cittadina situata nella pittoresca valle
sulle montagne centrali di Bulgaria. La città vi donerà le atmosfere dell’antica Bulgaria.
Bellissime case del 19° secolo, residenze dei più importanti scrittori ed artisti bulgari.
o Costo per 1 partecipante: euro 130 a persona.
o Costo da 2 a 4 partecipanti: 82 euro a persona.
o Include: la guida in italiano, trasporto con autista, ingressi e pranzo in locale
ristorante.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ACCESSO AL PAESE
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio: Il Paese fa parte dell’UE dal 1° gennaio 2007. E’
necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.
I cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo
nonché della Confederazione Elvetica, possono transitare e permanere in Bulgaria fino ad un
massimo di 90 giorni all'interno di un semestre, con la sola Carta d'Identità valida per l'espatrio (o
con il passaporto).
Sempre più frequentemente, accade 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
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verificati persino respingimenti nei confronti di possessori di carte d’identità elettroniche
rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune
Inoltre, le stesse Autorità di frontiera controllano con attenzione i documenti di circolazione di
ogni tipo di veicolo diretto nel loro Paese o soltanto in transito. Si consiglia, quindi, di verificare la
validità di tutti i documenti relativi al proprio veicolo prima di mettersi in viaggio.
Visto di ingresso: nessuno
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
Formalità valutarie e doganali: Ai sensi dell'art. 2 della disposizione del Ministero delle Finanze
bulgaro N. 10 del16 dicembre 2003, le persone fisiche locali e straniere possono esportare ed
importare mezzi finanziari fino a 10 000 euro senza dichiararli per iscritto agli organi doganali. Per
somme equivalenti o superiori a 10 000 euro le persone fisiche sono tenute a dichiarare per
iscritto, oltre all'importo e al tipo di valore, il titolare, la provenienza, l'uso, il veicolo di trasporto,
la destinazione ed il percorso. Per somme superiori ai 25 000 leva (circa 12.500 euro), le persone
fisiche locali e straniere devono dichiarare il valore e la provenienza dei mezzi finanziari e devono
presentare un apposito certificato dell'Ufficio delle Entrate che certifichi l’assenza di debiti
pubblici. L’unica eccezione si verifica se il cittadino straniero esporta una somma - anche se
superiore a 25 000 leva - pari o inferiore alla somma dichiarata all'entrata nel Paese come
importata. A tale proposito viene presa in considerazione unicamente l'ultima entrata prima
dell'esportazione. Per certificare la somma importata il cittadino straniero presenta la
dichiarazione rilasciata con l'entrata sul territorio del Paese.
Si segnala che per l’importazione e l’esportazione di gioielli provenienti dall’Italia ma transitanti da
un paese terzo, le Autorità doganali bulgare richiedono la presentazione del T2L. Il modello T2L
attesta lo statuto comunitario delle merci e va richiesto presso la Dogana di partenza soltanto nel
caso di transito attraverso un Paese terzo. Per ulteriori informazioni ed assistenza nei casi di
introduzione di gioielli o preziosi provenienti dall'Italia a fini commerciali nel territorio bulgaro,
anche ad opera di singole persone fisiche, si suggerisce di rivolgersi all’ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il cambio è libero e può essere facilmente effettuato anche presso i numerosi uffici cambio
autorizzati. Si raccomanda, tuttavia, di diffidare di eventuali offerte di cambio vantaggiose che
vengono proposte per strada nei pressi delle maggiori zone turistiche e di controllare con
accuratezza che all’interno dell’Ufficio Cambio vi sia la stessa tariffa pubblicizzata all’esterno. In
caso di contenzioso si suggerisce di non firmare la ricevuta e chiamare la polizia.
Restrizioni all'importazione/esportazione:
Si fa presente che la legislazione bulgara, fatte salve alcune deroghe e norme transitorie in
determinati campi, è pienamente allineata a quella UE in ordine sia agli scambi intracomunitari sia
alle importazioni dai Paesi terzi. A parte i consueti vincoli riguardanti i movimenti di alcuni prodotti
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all'interno del territorio UE - es. alcolici e tabacchi, o eventuali norme restrittive transitorie dettate
da motivi di sanità pubblica veterinaria - vige il principio della libera circolazione dei beni. Si
suggerisce di effettuare preventive verifiche, in particolar modo con riguardo alle attività aventi
fini commerciali, prima dell’eventuale / presunto viaggio in Bulgaria. Si rimanda, per esempio, al
divieto di importazione da Paesi terzi di alcuni prodotti di origine animale al seguito del
viaggiatore, che comporta sanzioni amministrative e penali: la materia è disciplinata dal
regolamento (CE) n. 206/2009. Si richiama l’attenzione anche all’esportazione di opere d’arte a
seguito del viaggiatore, poiché le Autorità locali sono particolarmente attente al traffico di opere
d’arte (specialmente icone). Da distinguere il movimento di opere al seguito del viaggiatore e le
attività commerciali che comportano un accurato affido a dei professionisti specializzati in merito
agli adempimenti e le formalità richieste, oppure rivolgersi all’ ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
In ogni caso, si ricorda che non è consentita l’esportazione dalla Bulgaria di oggetti che risalgano
ad un periodo anteriore ai 60 anni. Esiste, inoltre, una lista di artisti considerati di interesse
nazionale, le cui opere d’arte non possono essere esportate se non previa autorizzazione del
Ministero della Cultura. In genere, gli oggetti d’arte che dispongono di un certificato di autenticità
potrebbero essere dichiarati presso le autorità doganali ed esportati.
Viaggiatori con Animali (cani e gatti): Anche in questo settore, la normativa bulgara risulta in linea
con quella vigente negli altri Paesi UE. L’utente deve comunque informarsi al riguardo presso le
autorità diplomatico-consolari del Paese presenti in Italia. Nel caso di viaggio aereo, si consiglia di
consultarsi anche con le compagnie aeree.
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
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presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 10% della quota fino a 30 giorni prima della partenza
 25% della quota fino a 21 giorni prima partenza
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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