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IN BREVE:

 

Vagabondo  Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti  risponde qualcuno dello staff dalle  9  alle 18, da  lunedì a venerdì)  

oppure  puoi  mandarci una mail  a  staff@vagabondo.net 



 

Itinerario  Transilvania 

GIORNO 1: BUCAREST - SIBIU (300KM) 
GIORNO 2:  SIBIU - SIGHISOARA (100 KM)   
GIORNO 3: SIGHISOARA - VISCRI - BRASOV (120 KM) 
GIORNO 4: BRASOV E DINTORNI  
GIORNO 5:  BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)  

 
* Nell'itinerario di 6 si aggiunge una giornata a Bucarest 

GIORNO 1: BUCAREST  
GIORNO 2:  BUCAREST- SIBIU (300KM) 
GIORNO 3: SIBIU - SIGHISOARA (100 KM)   
GIORNO 4: SIGHISOARA - VISCRI - BRASOV (120 KM) 
GIORNO 5:  BRASOV E DINTORNI  
GIORNO 6:  BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)  

Programma  Transilvania 

GIORNO 1: BUCAREST - SIBIU (300KM)  

Partenza presto dall’Italia e in meno di due ore siamo a Bucarest. Qui ci aspetterà il nostro 
pulmino che ci porterà subito fuori città in direzione Sibiu. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita 
del centro storico di Sibiu,  nominata capitale europea della cultura nel 2007. Potremo vedere le 
vestigia del sistema di fortificazione più grande della Transilvania.  Poi una passeggiata verso 
piazza Grande, piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa Evangelica in stile 
gotico del XIV secolo. Al Museo della Civiltà Popolare Tradizionale di Dumbrava Sibiului sarà 
possibile fare un salto nel passato e visitare più di 300 costruzioni popolari provenienti  da tutte le 
regioni del Paese. E la cucina locale? Ebbene in Romania si  mangia a tutte le ore, i ristoranti sono 
aperti dalla mattina alla sera quindi se fuori fa freschino potete già ordinare una bella ciorba per 
riscaldarvi e poi continuare a scoprire il fascino della città! Notte a Sibiu. 

________________________________________________ 

GIORNO 2: SIBIU -  SIGHISOARA (100 KM)  

Stamattina solo i  coraggiosi faranno la solita colazione, mentre chi vuole evitare strani incontri non 
deve dimenticare una bella aggiunta di mujdei, un preparato a base d’aglio destinato a tenere 
lontani i vampiri (e non solo).  Oggi  iniziamo a sentire odore di Dracula! 
La prossima tappa sarà Sighisoara, un gioiello architettonico conosciuto anche per  essere la città 
natale di Vlad l’Impalatore, ispiratore del famoso romanzo di Bram Stoker che ha reso la 
Transilvania la temuta patria dei vampiri. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è la città 
più romantica della Romania grazie al suo grazioso borgo medievale. Andremo a vedere la Torre 
dell’Orologio, la casa di Vlad Dracul,  le bellissime chiese della città e la Scuola della Collina, una 
delle più antiche scuole della Transilvania passando per la scala coperta costruita nel 1662 per 
facilitare il cammino degli alunni che andavano a scuola durante i pesanti inverni. La sera 
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possiamo scoprire i  diversi localini del centro storico e assaggiare bicchierini di palinca tra una 
chiacchiera e l’altra.  Notte a Sighisoara. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: SIGHISOARA - VISCRI - BRASOV (120 KM)  
 
Oggi andiamo verso il cuore della Transilvania in direzione Brasov. Nel tragitto però non possiamo 
perderci la visita al villaggio Viscri, che ospita una delle chiese fortificate più pittoresche della 
Transilvania. La strada per arrivarci  non è delle migliori,  ma quanto ci attende vale decisamente la 
pena:  una fortezza contadina inclusa sulla lista dei  monumenti UNESCO. 
Arriveremo poi nel pomeriggio a Brasov, la città circondata da montagne che conserva un dolce 
profumo medievale con le sue viuzze strette e le eleganti facciate barocche. Inizieremo da subito 
la visita partendo da Piata Sfatului con la sua Chiesa Nera, la Strada Rope o Sforii nonché la via più 
stretta d’Europa e la Cattedrale di San Nicola. La sera ci sarà l’imbarazzo della scelta, Brasov è 
piena di ristorantini dove gustarsi deliziosi piatti locali o sorseggiare una Ciucas, la più amata birra 
rumena che viene prodotta proprio qua in città. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: BRASOV E DINTORNI 

È giunto il momento di aprire le porte del castello, il famoso Bran detto anche il “Castello di 
Dracula”.  Qui è la fantasia a guidarvi  tra le scalinate strette e tortuose, le camere a graticcio e le 
torri che lo rendono un luogo misterioso e affascinante. Tranquilli però,  il Conte è da tempo che 
non ama più la solitudine quindi sarete sempre accompagnati  da una moltitudine di visitatori e 
commercianti che vi  faranno passare i pensieri più inquietanti.  Lasciando alle spalle il castello 
possiamo continuare la nostra giornata con la visita alla fortezza di Rasnov, uno dei meglio 
conservati sistemi di difesa che ospitava gli abitanti dei  villaggi della zona durante le invasioni 
turche e tartare. Nel pomeriggio torniamo a Brasov e passando le vecchie mura andiamo a 
prendere la seggiovia che ci porta sulla montagna di fianco alla scritta in stile Hollywood "Brasov" 
da dove potremmo ammirare un bel panorama dall'alto. Arrivata la sera, a fine pasto ci possiamo 
finalmente coccolare con un bel piatto di Papanasi,  uno dei dolci che fanno onore alla cucina 
tradizionale (e meno alla linea però ormai avrete capito che nella terra di Dracula è vietato 
contare le calorie!). 

________________________________________________ 

GIORNO 5: BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 KM)  

È arrivato il momento di salutare il nostro amico dai  canini  appuntiti e dal carattere 
inaspettatamente socievole e ripartire verso la capitale Bucarest da dove la sera prenderemo il 
volo per l'Italia.  Se il piano voli ce lo permetterà, ci attenderà un’altra bella sorpresa, il Castello 
Peles, uno dei più importanti monumenti del suo genere in Europa. Da notare bene: la visita al 
castello Peles verrà indicata alla conferma di ogni singolo viaggio. In caso di chiusura il vostro 

vagabondo doc vi farà scoprire qualche altro bel  posto   15 maggio - 15 settembre - chiuso il 
lunedì  - 16 settembre - 14 maggio chiuso il lunedì e il martedì. 
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Finita la visita del castello il nostro autista ci porterà in aeroporto. 

________________________________________________ 

 

 

 

TI ASPETTIAMO! 

MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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