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osservazioni astronomiche dai Monti Rodopi  
 

20/29 Maggio 2020 
10 giorni – 9 notti 

 

1° giorno, mercoledì 20/05 – BOLOGNA / VIENNA / SOFIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna (convocazione ore 08.00 circa) in tempo per l’imbarco sul volo di linea Austrian 
Airlines in partenza per Sofia, via Vienna. All’arrivo all’aeroporto di Sofia, sbarco e, dopo l’incontro con la guida/accompagnatore 
locale, trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, giovedì 21/05 – SOFIA / MONASTERO di RILA / BANSKO / PLOVDIV 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita panoramica di Sofia: la Cattedrale “Alexandre Nevski”, l’Università, la Biblioteca 
Nazionale, il palazzo dell’Assemblea  Nazionale, il monumento dello Zar Alessandro II di Russia, la basilica Santa Sofia, la Chiesa 
Russa di San Nicola, il Teatro Nazionale Ivan Vazov, la Rotonda di San Giorgio, le zone delle antiche Serdica e Sredetz, la chiesa  San 
Petka Samardjiiska, il monumento di Santa Sofia. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, partenza per la visita del Monastero di Rila 
(ingresso incluso), il più grande ed importante del Paese, protetto dall’UNESCO. Si trova a 1147 metri di altezza, nelle foreste di pini e 
faggi secolari . Il Monastero  fu fondato nel decimo secolo da San Giovanni come luogo per il proprio  eremitaggio. Ricorda un tipo di 
fortezza  e ospita una splendida chiesa e un ricco museo storico. La sua ricca biblioteca conta circa 32.000 opere di cui 9.000 sono 
manoscritti. Oggi, il Monastero di Rila rappresenta uno splendido esempio  di architettura bulgara del periodo della Rinascita 
Nazionale. Al termine, proseguimento per Plovdiv. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno, venerdì 22/05 – PLOVDIV / MONASTERO di BATCHKOVO / PAMPOROVO  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita  della città di Plovdiv, città che ha più di 200 siti archeologici, di cui 30 sono di 
importanza nazionale. Il centro storico è ben conservato con belle case, le chiese e le strette strade lastricate. Visita (ingressi inclusi) 
del Museo Etnografico, della chiesa di St. Constantino ed Elena, dello Stadio Romano, del teatro dell’antica Filipopoli, della casa di 
Hynglyan. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita del Monastero di Batchkovo (ingresso incluso) che sorge tra i primi contrafforti 
dei Monti Rodopi, nella valle del fiume Cepelarska. Secondo per importanza storica e valore artistico solo al monastero di Rila, grazie 
alla veneratissima icona della Vergine (VII sec.), che si conserva nella chiesa principale, il monastero è luogo di forte devozione. Al 
termine, proseguimento per Pamporovo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
Osservazioni astronomiche facoltative. 
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4° giorno, sabato 23/05 – PAMPOROVO / GROTTA GOLA del DIAVOLO / ROZHEN / PAMPOROVO  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita della Grotta del Diavolo (ingresso incluso). Il suo nome deriva dalla forma 
dell'ingresso, simile ad una testa. La cascata, invece, ne rappresenta la gola. Questo luogo ospita la più alta cascata sotterranea dei 
Balcani, in quanto il fiume, che scorre all’interno, si lancia da 42 metri di altezza. A 400 metri di distanza, la galleria continua, ma non è 
mai stata esplorata per via delle condizioni poco favorevoli del terreno. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita dell’Osservatorio 
Astronomico Nazionale “Rozhen” (ingresso incluso): l'osservatorio venne ufficialmente inaugurato il 13 marzo 1981 anche se le prime 
osservazioni iniziarono già nel settembre dell'anno precedente. L'apertura è stata programmata in concomitanza con le celebrazioni 
dei 1300 anni di storia della Bulgaria. L'osservatorio di Rozhen è il più grande della penisola balcanica e dell'Europa sudorientale. Al 
termine, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

5° giorno, domenica 24/05 – PAMPOROVO / KAZANLAK / ETARA / BOJENTZI 
Prima colazione in hotel e succssiva partenza per Kazanlak per la visita della Tomba Tracia (copia) del IV secolo, inclusa nell’elenco 
delle opere d’arte della UNESCO. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita del museo etnografico all’aperto Etara (ingresso incluso) 
dove sono stati rimontati circa 40 edifici caratteristici di questa parte di Bulgaria, ricreando un vero e proprio villaggio della prima 
metà dell'Ottocento. Tutto è fedele allo spirito dell'epoca: mobili, arredi, artigiani abbigliati con i costumi tradizionali che realizzano i 
propri prodotti usando tecniche e strumenti antichi. Tra questi, una tessitrice, uno stagnino, un vasaio, un pittore di icone e numerosi 
intagliatori di legno. Al termine, proseguimento per Bojentsi. All’arrivo, sistemazione in 2/3  guesthouses in base al numero dei 
partecipanti (la loro capacità è da 5/6 posti letto), cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

6° giorno, lunedì 25/05 – BOJENTZI / VARNA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Varna per la visita del museo archeologico che custodisce i manufatti d’oro più antichi 
del mondo (IV sec. a.C.). Pranzo in ristorante e, a seguire, visita dell’osservatorio Astronomico Nazionale Nicolò Copernico (ingresso 
incluso). Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno, martedì 26/05 – VARNA / VELIKO TARNOVO  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Veliko Tarnovo . All’arrivo, visita della città, conosciuta anche come “la città degli Zar”. 
Situata sulle rive del fiume Yantra, Veliko Tarnovo è stata la capitale del secondo impero bulgaro. Da vedere: l’antica fortezza 
Tsarevetz, la chiesa di SS Pietro e Paolo e la via Samovodska, la via degli artigiani. Pranzo in ristorante e proseguimento delle visite con 
il Monastero di Preobrazhenski (ingresso incluso): originariamente edificato nel 1360, fu a più riprese distrutto dai Turchi, quindi 
completamente ricostruito nel 1848, a circa 500metri dal sito originario. Il Monastero è situato ai piedi di uno strapiombo roccioso sul 
fiume Jantra e il complesso si trova inserito in uno scenario naturale molto suggestivo e merita una visita anche per gli affreschi del 
noto pittore Zahari Zograf. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° giorno, mercoledì 27/05 – VELIKO TARNOVO / MONASTERO di TROYAN / KOPRIVSTITZA / SOFIA  
Prima colazione in hotel e successiva partenza  per la visita del Monastero di Troyan (ingresso incluso), il terzo monastero nel paese 
per la sua importanza e grandezza. La maggior parte degli affreschi sono opera del grande pittore bulgaro Zashari Zograf. Si può 
vedere l’icona miracolosa “Bogoroditza troerucitza” – la Vergine con le tre mani. A seguire, visita della città-museo di Koprivstitza e, 
dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per Sofia. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° giorno, giovedì 28/05 – SOFIA / BELOGRADCHIK / SOFIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Belogradhik  per la visita dell’osservatorio  Astronomico a Belogradchik (ingresso 
incluso), fondato nel 1961 grazie dell’idea del professore di fisica Hristo Kostov e un piccolo gruppo di dilettanti dell’astronomia. Il più 
grande telescopio, di cui disponeva l’osservatorio era "Carl Zeiss" (15 centimetri), sistema "Maksut-Kasergen", collegato con due 
camere, la prima stellare e la seconda planetare. Oggi si usa per le dimostrazioni dei visitatori. Proseguimento con la visita della  
grotta Magurata (ingresso incluso) una delle grotte più grandi del paese: le gallerie esplorate hanno lunghezza totale di oltre 2 km e 
l'area totale viene stimata intorno ai 28 600 m². Conosciuta fin dai tempi dell'Impero romano, è stata aperta alle visite turistiche nel 
1961. Sono presenti numerosi graffiti attribuiti al mesolitico, al neolitico, all'età del rame e all'età del bronzo. Proseguimento con la 
visita delle Rocce di Belogradchik, una delle nuove 7 meraviglie del Mondo e della Fortezza di Kaleto che nel 1850, la fortezza ha svolto 
un ruolo negativo nella rivolta di Belogradchik: dopo che i ribelli furono schiacciati, alcuni degli uomini più importanti della città furono 
tolti dalla fortezza attraverso un tunnel e furono decapitati. Al posto stesso dell'esecuzione è stato costruito un monumento in 
memoria di quegli uomini. La fortezza fu utilizzata l'ultima volta durante la guerra serbo-bulgara del 1885. Oggi è stato restaurato e 
organizzato come un museo all'aperto. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Cena e pernottamento in hotel a Sofia. 
 

10° giorno, venerdì 29/05 – SOFIA / VIENNA / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita della chiesa di Boyana (ingresso incluso), chiesa medioevale inclusa nella lista del 
patrimonio culturale dell'Unesco, famosa per i suoi 1259 affreschi, uno dei monumenti principali dell'arte ortodossa orientale del XIII 
sec. Al termine, immdiato, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea Austrian Airlines in partenza per il 
rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, dopo lo scalo a Vienna, sbarco e fine dei servizi. 
 

NOTE 
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse 
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che 
verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) VACCINAZIONI: al 25.10.19, data di redazione del presente programma, il Ministero degli 
Affari Esteri segnala quanto segue nel sito "Viaggiare Sicuri": nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso in Bulgaria. Data la 
variabilità in materia è comunque sempre opportuno consultare il proprio medico curante o l'ufficio d'igiene della propria città di residenza o il 
sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza. 4) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state 
calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Novembre 2019), pertanto sono soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del 
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 5) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 21/02/2020 
con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di partecipazione. 
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OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
20/05 BOLOGNA (h. 10.45) – VIENNA (h. 12.05) OS 548 
20/05 VIENNA (h. 15.20) – SOFIA (h. 17.50) OS 797 
  

29/05 SOFIA (h. 13.35) – VIENNA (h. 14.10) OS 796 
29/05 VIENNA (h. 17.40) – BOLOGNA (h. 19.00) OS 549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti € 1.990,00 
Numero massimo approssimativo 20/25 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 230,00  
 

La quota comprende: * voli di linea Austrian Airlines a/r come da prospetto, in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * tasse aeroportuali (€ 140,00 circa ad oggi e soggette a 
riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * sistemazione in hotels 3/4 stelle (classificazione locale) e in 2/3  guesthouses in 
base al numero dei partecipanti (la loro capacità è da 5/6 posti letto) in camere doppie per un totale di 9 notti nelle località 
come da programma (3 notti a Sofia, 1 notte a Plovdiv, 2 notti a Pamporovo, 1 notte a Bojentzi, 1 notte a Varna, 1 notte a Veliko 
Tarnovo) * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 10° ed 
ultimo giorno (menu turistici inclusa acqua in caraffa) * trasferimenti, escursioni e visite come da programma in pullman privato 
ad uso esclusivo e con guida/accomapgnatore locale parlante italiano dedicato e al seguito del gruppo * ingressi come 
esplicitamente menzionati nel programma * assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai 
kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, 
dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * altre bevande ai pasti oltre all’acqua in caraffa * eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in 
loco * altri ingressi non esplicitamente menzionati nel programma * mance, extra personali in genere * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi 
con validità residua di minimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, NON 
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità 
completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della 
loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione 
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.  

 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
 

Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   331/7814370  www.esploriamoluniverso.com 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA 
ctm.gruppi@robintur.it  Tel. 059/2133701 
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