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29 dicembre 2019 – Palermo/Sofia  
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
alle ore 16.00 con volo diretto speciale per Sofia. Arrivo alle 17.30 ora locale,  sistemazione in pullman e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.  
 
30 dicembre 2019 – Sofia  
Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con la guida per la visita guidata di mezza giornata di Sofia, sita ai piedi 
dell’imponente Monte Vitosha, “polmone verde” della città. Visita del centro storico ed in particolare i resti romani 
dell’Ulpia Serdika (strade lastricate, mura, foro), la Rotonda San Giorgio del IV sec,  la Basilica Santa Sofia (ricostruita nel 
Vi sec da Giustiniano sulle fondamenta di templi romani preesistenti), la Cattedrale Alexander Nevski, il Teatro 
Nazionale, il Palazzo della Cultura, il Museo Storico Nazionale (ingresso gratuito), la chiesa di Boyana, con i suoi 
meravigliosi affreschi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione. In serata si propone una cena in locale 
tipico di Sofia con spettacolo folkloristico. 
 
31 dicembre 2019 – Sofia/Plodvid  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e sistemazione in pullman. Partenza quindi per l’escursione di una intera 
giornata a Plovdiv (riconosciuta dall’Unesco, patrimonio dell’Umanità), seconda città bulgara e capitale romana della 
Tracia. Visita della città, sviluppatasi fin dall’antichità su sei colline in riva al fiume Maritza: il vecchio quartiere è 
attraversato da stradine ciottolose che risalgono lungo la collina fra case d’epoca,  dalle caratteristiche facciate che 
hanno ospitato antiche famiglie nobiliari. Visita del Teatro Romano, costruito durante il regno di Traiano e considerato 
uni dei migliori teatri preservati al mondo e dove ancora oggi si organizzano spettacoli e concerti. Visita della Chiesa 
della Vergine, la chiesa di San Costantine e Helena, lo Stadio Romano visita della Casa Balabanova e la casa Hindlijan. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Sofia. In serata preparazione al capodanno; in facoltativo si propone il 
Cenone in hotel su richiesta. Pernottamento  in hotel.  
 
01 gennaio 2020 – Sofia/Monastero di Rila  
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e sistemazione in pullman. Partenza per il Monastero di Rila, il 
più grande della Bulgaria, fondato nel IX sec e patrimonio dell’Umanità. Attraverso piccoli villaggi montani – regno delle 
cicogne che annidano sui comignoli delle case, si arriva al Monastero immerso in un grandioso paesaggio di foreste di 
faggi e pini secolari; si presenta come una possente fortezza a forma di quadrilatero irregolare sul modello dei grandi 
monasteri ortodossi del Monte Athos. Visita del Monastero, dove si potrà ammirare la splendida chiesa della Natività 
della Vergine con i suoi splendidi affreschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Sofia e tempo libero a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.  
 
02 gennaio 2020 – Sofia/Palermo  
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione per visite personalizzate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio  trasferimento in aeroporto con pullman G.T. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza alle ore 19.00 con volo speciale diretto per Palermo. Arrivo previsto per le 20.30 e fine dei ns. servizi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 il volo speciale diretto Bulgarian Air Palermo/Sofia/Palermo con franchigia bagaglio 15 kg in stiva e 5 a mano 
 trasferimenti in pullman Aeroporto di Sofia/Hotel e v.c.v.  
 la sistemazione presso l’hotel Crystal Palace (4 stelle) in posizione centrale  
  trattamento di mezza pensione con 2 pasti in hotel e 2 pranzi in ristorante in corso di escursione Il pullman G.T. per le 

visite come indicato in programma  
 le visite guidate come da  programma  
 I seguenti ingressi ai monumenti: la Cattedrale Alexander Nevski, , il Museo Storico Nazionale (ingresso gratuito), la chiesa 

di Boyana, Teatro Romano, Casa Balabanova e la casa Hindlijan, il monastero di Rila 
 accompagnatore da Palermo per tutta la durata del tour  
 Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 le tasse aeroportuali  
 i pasti non menzionati 
 le tasse di soggiorno 
 assicurazione medico bagaglio 
 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

Dal 29 dicembre 2019 AL 02 gennaio 2020 

 Supplemento camera singola          €    150,00 
 Assicurazione annullamento            €      60,00 
 Bambini in 3° letto (sotto 12 anni)  € - 100,00 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l.    

     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
     Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

€ 59,00 Tasse 
aeroportuali  
€ 25,00 Assicurazione m/b 
€ 20,00 Quota apertura 
pratica  


