Bulgaria, per una vacanza mare
diversa: un tocco di Sofia ed un

soggiorno mare a Varna
Viaggio privato (non siete mai accorpati a gruppi)
7 notti/8 giorni
1° GIORNO: Italia/Sofia. Partenza dall’aeroporto scelto e arrivo a Sofia. Nel Pomeriggio,
appuntamento nella Hall dell’albergo scelto, con la Vostra guida in lingua italiana che Vi
accompagnerà per 3 ore circa, in un’amabile escursione a piedi lungo le vie del centro città.
Rientro e pernottamento in albergo (vedere di seguito strutture selezionate).
2° GIORNO: Sofia/Varna. Prima colazione in albergo. All’arrivo a Varna, pernottamento in albergo.
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dal 3° al 7° GIORNO: Soggiorno Varna. Soggiorno in mezza pensione.
8° GIORNO: Varna/Sofia/Italia. Prima colazione in albergo. All’arrivo in aeroporto di Sofia, partenza
per l’Italia.
Fine servizi.

PREZZO A PERSONA in camera doppia euro 880
BASE 2 PERSONE
Quotazione al 9 gennaio 2014.

Il Prezzo COMPRENDE:
 Voli aerei internazionali quotati il 9/1/14.
 SOGGIORNI HOTEL:
o 1 notte - SOFIA: Sistemazione in pernottamento e prima colazione, camera
tripla, a scelta tra:
 HOTEL PRINCESS 4 stelle (500 metri dal terminal dei pullman e a 10
minuti a piedi dal centro)
 HOTEL SOFIA PALACE 3stelle (50 metri dalla via centrale ed isola
pedonale ma a 20 minuti a piedi dal termina dei pullman); precisiamo che
in questa struttura il 3° letto è un divano-letto.
o 6 notti - VARNA: sistemazione presso il GOLDEN SANDS HOTEL LILIA 4
stelle, in camera tripla in mezza pensione. È un ottimo hotel in prima fila sul
mare.
 Visita di 3 ore in centro Sofia con guida autorizzata in lingua italiana.
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso
di età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Il prezzo NON COMPRENDE:
 eventuali variazioni sulle quotazioni aeree (quotazione in data 9/14);
 eventuali variazioni di cambio (sempre data 9/1/14);
 pasti, bevande non specificati nel comprende;
 Mance alla guida secondo Vostro gradimento;
 Trasferimenti: non abbiamo incluso i trasferimenti dall’aeroporto di Sofia all’hotel ed
altri durante il viaggio per ottimizzare il costo, ma, ovviamente sono disponibili se li
volete. A tal proposito vi segnaliamo:
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Dall’aeroporto di Sofia all’Hotel: i taxi sono abbastanza economici e sicuri, il
tragitto senza traffico e durerebbe al massimo 15 minuti per un costo di circa
15 euro.
o Da SOFIA al mare, VARNA: La soluzione più comoda ed economica per andare
da Sofia a Varna è con i pullman di linea, il costo è di circa 15.00 euro a
persona a tratta e la durata del viaggio è di 6 ore; i pullman da e per Varna sono
frequenti e nel momento in cui decideste per questa soluzione Vi suggeriremo le
compagnie di pullman migliori. I pullman sono pullman di linea con posti riservati,
quindi non possono imbarcare persone in piedi e garantiscono un buon confort di
viaggio.
Una volta arrivate al terminal pullman di Varna con un taxi in 20 minuti arrivano
in hotel a Golden Sands, il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20.00 Euro.
o Il limite nell'utilizzo dei pullman di linea potrebbe essere l'orario del volo di
rientro che nel caso fosse in partenza da Sofia al mattino potrebbe metterle in
difficoltà non essendoci pullman notturni. Per questa evenienza ti informo che il
costo netto per persona di un transfer privato da Varna a Sofia è di euro 115.00
(da dividere fra Voi tre) e la durata del viaggio sarebbe di 5 ore circa. Voi
comunque partireste, secondo gli orari che ho volutamente scelto, nel tardo
pomeriggio, quindi dovreste avere il tempo per arrivare a Sofia, prendere un
taxi per arrivare in tempo per il check in (2 ore prima della partenza) in
aeroporto il giorno 19.
Extra personali;
Tutto quanto non citato nel “comprende”.
o




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.
Note per i viaggiatori: il programma può essere adeguato a discrezione dell’organizzatore
lasciando però invariato il contenuto del programma di viaggio.
Documentazione necessaria all'ingresso nel 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). Attenzione alle carte d’identità:
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rinnovate con il timbro: spesso non sono ritenute valide!! In questi casi meglio farsela
integralmente rifare dal proprio comune.
Con scadenze residue inferiori ai 6 mesi: rifarla!

Viaggi all’estero dei minori: serve documento adeguato, rivolgersi alla locale Questura.
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. 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 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
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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.
Valuta: l’unità monetaria è il Lev (BGN). 1 € equivale a ca. 1,95583 Lev. Il cambio è libero e può
essere facilmente effettuato anche presso i numerosi uffici cambio autorizzati. La diffusione
dell’utilizzo delle carte di credito sta aumentando, ma è ancora molto al di sotto degli
standard europei. Presso le maggiori agenzie bancarie delle principali città sono già in funzione
sportelli “Bancomat” attivi anche con le più diffuse carte di credito.
Ora locale: un’ora in più rispetto all’Italia (ora legale compresa).
Lingua: la lingua ufficiale è il Bulgaro e l’alfabeto ufficiale è il cirillico. Diffuso anche l’uso del
Russo, Inglese, Francese e Tedesco.
Clima e abbigliamento: il clima è continentale, simile a quello dell’Italia settentrionale, con
inverni rigidi e estati calde. Il clima è più mite e temperato lungo la costa del Mar Nero, nella
parte orientale del Paese.
Elettricità: la rete elettrica bulgara è a 220 volt. Le spine elettriche hanno due spinotti;
quelle italiane a tre spinotti necessitano di un adattatore.
Telefono: per chiamare dalla Bulgaria all’Italia: prefisso internazionale 0039 + prefisso locale
italiano (comprensivo dello zero se numero di rete fissa) + numero dell’abbonato. Per chiamare
dall’Italia in Bulgaria: prefisso internazionale 00359 + prefisso locale senza lo zero + numero
dell’abbonato. È possibile acquistare anche schede prepagate. In Bulgaria è attiva la rete
cellulare GSM. Il segnale è presente pressoché su tutto il territorio nazionale, ad esclusione
di alcune zone.
Assistenza medica: la struttura sanitaria, anche se in netto miglioramento, non è
soddisfacente. Nessuna vaccinazione obbligatoria. I cittadini italiani che si recano
temporaneamente in Bulgaria possono ricevere le cure mediche necessarie previste
dall’assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione
Malattia (TEAM).
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ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
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 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.
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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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