
ROMANIA 

 

Baluardo degli antichi imperi 

A CURA DEL DOTT. LEANDRO SPERDUTI 

 

29 agosto/4 settembre 

Itinerario tra storia, archeologia e arte nella parte più estrema dei Balcani, in quella 

che fu una delle regioni più remote e turbolente degli antichi imperi romano e 

bizantino. Dall’antico e fiero popolo dei Daci, che coinvolse l’imperatore Traiano in una 

guerra decennale, alla diffusione del cristianesimo nei recessi più nascosti dei monti, 

con monasteri che sembravano fortezze do fede e arte. La nascita dei principati 

medievali e la leggenda oscura di Vlad Dracul che, con i suoi imprendibili castelli, fu il 

baluardo della Cristianità contro l’avanzata dei Turchi.  

   

29/08: BUCAREST – CURTEA DE ARGES. Partenza da Roma Fiumicino ed arrivo in aereo 

all’aereoporto di Bucarest ed inizio viaggio per CURTEA DI ARGES, sulle pendici dei Carpazi, che fu la 

capitale del Principato di Valacchia nel XIV sec.. Dell’antico palazzo reale resta solo la chiesa di S. Nicola 

dei Pescatori, in perfetto stile tardo-bizzantino, con l’interno totalmente ricoperto di affreschi trecenteschi 

dell’epoca del principe Vladislav Vlaicu. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

30/08:  CURTEA DE ARGES - MONASTERO DI COZIA - SIBIU – ALBA IULIA. Giornata 

dedicata al cuore storico e religioso della Valacchia. Al mattino trasferimento e visita del bellissimo 

Monastero di COZIA, fondato nel 1386 da Mircea il Vecchio secondo i modelli dell’archittettura 

monastica serba e completamente decorato da incredibili affreschi che vanno dal XIV al XVIII secolo. 

Pranzo in ristorante e proseguimento per SIBIU, una delle più belle città della Transilvania, con le sue 

possenti mura ed il centro storico in perfetto stile medievale. Il suo Museo accoglie la straordinaria 

collezione d’arte del barone Brukenthan, con capolavori pittorici fiamminghi come Brueghel e Van Dyck, 

più un’eccezionale raccolta di italiani come Veronese, Magnasco e Conca. Al termine della visita 

proseguimento verso nord fino ALBA IULIA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   

 

31/08: ALBA IULIA – ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA – HUNEDOARA. Al mattino visita 

dell’area archeologica dell’antica ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA, fondata da Traiano dopo la 

conquista della Dacia come capitale della nuova provincia romana: i due fori monumentali dominati dal 

tempio capitolino e dagli edifici amministrativi, le terme, le botteghe del MACELLUM,  il teatro e 

l’anfiteatro, uno dei più orientali dell’impero. In seguito visita del vicino villaggio di DENSUS con la 

bellissima chiesa romanica costruita con marmi ed elementi romani di recupero. Pranzo. Nel pomeriggio 

trasferimento a  HUNEDOARA e visita del bellissimo castello gotico degli Hunyadi, eretto nel primo ‘400 

e ampliato secondo il gusto del Rinascimento mitteleuropeo con arredi e affreschi cavallereschi. Rientro ad 

ALBA IULIA, cena e pernottamento. 

 



01/09: ALBA IULIA – SIGHISOARA – BRASOV. Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di 

ALBA IULIA, suggestiva capitale storica della Transilvania, eretta dai Romani e avvolta nel silenzio dei suoi 

antichi monumenti; la Cittadella, eretta dai Savoia e dall’architetto italiano Visconti per l’imperatore 

austriaco Carlo VI, considerata il capolavoro militare asburgico di tutta l’Europa dell’est. Dopo pranzo 

partenza per SIGHISOARA, una delle città medievali più bella del paese e patrimonio UNESCO: 

itinerario attraverso il centro storico, con le sue splendide torri trecentesche e le case a graticcio di tipo 

sassone. Proseguimento per BRASOV, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

02/09: BROSOV – BRAN –SLOBOZIA. Al mattino visita di BRASOV, splendida città medievale di 

montagna, racchiusa nelle sue antiche fortificazioni con porte e torri; la gotica Biserica Neagra è uno degli 

edifici più belli del paese e costituisce un capolavoro artistico con arredi medievali e barocchi tra cui 

eccellono le famose tappezzerie. Dopo pranzo trasferimento a BRAN e visita del famoso castello 

duecentesco eretto dai Cavalieri Teutonici e noto come “castello di Dracula” per la descrizione che ne 

viene fatta nel famoso romanzo dedicato al principe dei vampiri. Proseguimento verso oriente fino a 

SLOBOZIA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

03/09:  SLOBOZIA – ADAMCLISI – BUCAREST. Al mattino partenza per TAPALU e visita dell’area 

archeologica dell’antica Capidava, importantissimo forte romano a difesa del confine dell’impero; la cinta 

turrita, i quartieri del comando e gli alloggi dei soldati di quello che è, senza dubbio, uno dei presidi più 

famosi e conservati. Pranzo e trasferimento ad ADAMCLISI, nella valle del Danubio, e visita 

dell’imponente Trophaeum Traiani, colossale monumento marmoreo eretto dai Romani nel 110 d.C. per 

celebrare l’avvenuta conquista di tutta la Dacia; nel Museo Archeologico si conservano tutti i bellissimi 

rilievi a soggetto militare. Trasferimento a BUCAREST, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

04/09: BUCAREST Mattinata dedicata alla visita città capitale della Romania, con la sua urbanistica ed i 

suoi edifici monumentali in stile francese di fine ‘700 che ne fanno la cosiddetta “piccola Parigi”. Visita 

dell’importantissimo MUSEO NAZIONALE, la più ricca collezione d’archeologia e arte del paese, con 

splendidi reparti che vanno dal neolitico all’epoca daco-romana, tra cui i celeberrimi tesori d’oro e argento, 

materiali bizantini e medievali. Al termine trasferimento in aeroporto e volo di rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI DLF € 910,00 

( RIDOTTO  ISCRITTI GRUPPO ANKON € 900,00 ) 

La quota comprende: Sistemazione in Hotel 3*  con trattamento di pensione completa con 

acqua servita in caraffa, (6 cene in hotel e 5 pranzi in ristorante), pullman locale a 

disposizione per lo svolgimento del programma, guida locale, visite guidate a cura del Dott. 

Sperduti. Accompagnatore, assicurazione medica.  La quota non comprende: Volo aereo 

A/R, (Nb. soggetto a offerta compagnia aerea al momento della conferma gruppo in quanto non è 

possibile bloccare posti volo e tariffa) , eventuale trasferimento in treno/pullman da/per aeroporto 

di Roma Fco, bevande, ingressi, assicurazione annullamento, mance, extra in genere e  quanto 

non espressamente citato nella voce “la quota comprende”.  SupplEMENTO CAMERA  

singola € 180,00 

 

PAPETEE TRAVEL BY MARVIAGGI DLF S.R.L. Via De Gasperi 36/A    ANCONA – 071/872697 – 

071/872846  www.papeteetravel.com  - booking@papeteetravel.com seguici su facebook 

http://www.papeteetravel.com/
mailto:booking@papeteetravel.com

