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Via G. Mazzini 69 - 03100 Frosinone (FR) – P.I./C.F. 02714860604 
Tel. 0775211417 - Fax 07751880722  

www.turismoarancione.it  - info@turismoarancione.it 
Polizza Responsabilità Civile Professionale n.195989 con Allianz Global Assistance 

Licenza Prov di Fr n°2012/12 
  

PARTENZA GARANTITA DAL 

13 AL 19 SETTEMBRE 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quota di partecipazione per persona:  

€ 795,00  in camera doppia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La quota comprende:  
-  Il biglietto aereo A/R (compagnia aerea Bulgaria 
Air/Alitalia (o altra compagnia) 
ROMAFCO/SOFIA/VARNA/SOFIA/ROMAFCO  
- servizio pullman in Bulgaria per l’intero tour  
- assistenza in lingua italiana sul posto  
- Varna: 5 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con 
trattamento di 4 BB (prima colazione e pernottamento) e  
1 HB (prima colazione e cena in hotel, bevande incluse)  
- Sofia: 1 pernottamento in hotel 4* in camera doppia con 
trattamento di 1 BB (prima colazione e pernottamento)  
– 6 pranzi e 4 cene in ristorante  
- 1 cena con spettacolo folcloristico  
- bevande incluse ai pasti: 1/2 acqua 1 calice di vino 
– 1 Degustazione vini  

- servizio di visite guidate in lingua italiana come da 
programma  
- assicurazione medico-bagagli con Allianz Global 
Assistance  
- iva 
   

La quota non comprende:  
- Tasse aeroportuali (circa € 185 / € 190 per persona)  
-  Supplemento singola: € 25/35 per persona per notte  
- Ingressi ai musei: € 33 circa per persona 
- assicurazione annullamento viaggio: € 60 per persona  
- Mance ed extra in genere  
- Tutto ciò che non è previsto nella voce “la quota 
comprende”

    
 

INFO E PRENOTAZIONI A TURISMO ARANCIONE TOURS 
info@turismoarancione.it  -  0775 211417 – sms 393.9229768 

ENTRO IL 28 GIUGNO 2017 
 

Modalità pagamento: con bonifico bancario a TURISMO ARANCIONE TOURS 
     Acconto di  € 250,00: entro il 30/6/2017          Saldo: entro il 05/08/2017  

 

 

note: 
DOCUMENTI   NECESSARI: Carta d’identità, valida per l’espatrio o passaporto 
NB:le Autorità di frontiera bulgare talvolta non riconoscono le carte di identità cartacee rinnovate con timbro come 
documenti validi per l’ingresso nel Paese. 

IN  7 giorni per scoprire le mete 

più affascinanti del Mar Nero 
La Bulgaria è il paese europeo meno 

conosciuto e uno dei più ricchi di  

storia, cultura e arte 
 

l’Oro Nero di VARNA, l’antica Odessos greca - NESEBAR Patrimonio UNESCO e la POMORIE di 

Ovidio - I Giardini e il Palazzo della Regina a BALCHIK - il monastero variopinto di ALADZHA - CAPO 

KALYAKRA un balcone sul Mar Nero – Pobiti Kamani: la FORESTA PIETRIFICATA - SHUMEN: la Moschea 

“Tombul dzamia” e il CAVALIERE DI MADARA Patrimonio Unesco - SOFIA 

LE PERLE DEL  

MAR NERO 

13 settembre: ANDATA 
Incontro all’aeroporto di Roma FCO con ns. Staff. 
Ore 9:25 partenza volo per Sofia con Bulgaria Air /Alitalia (o altra 
compagnia).  
Cambio Aereo per coincidenza Volo Sofia-Varna.  

Ore 15:40 (ora locale) Arrivo a Varna.  

19 settembre : RITORNO 
Ore 19:05 partenza volo da Sofia per Roma con Bulgaria 
Air /Alitalia (o altra compagnia).  
Ore 20:00 (ora italiana) Arrivo a Roma Fiumicino.  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART 17 DELLA L.38/2006.: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero 
  
 


