Viaggio in Romania

La terra di Dracula
Tour alla scoperta della
leggenda di Vlad
Tour 5 gg / 4 notti
La Transilvania è una Regione di rara bellezza e avvolta dal mistero ai piedi dei Carpazi, caratterizzata da un
bellissimo paesaggio naturale e da alcune delle città medievali meglio conservate in Europa. Partenza da Bucarest
per un on the road tra castelli, tombe e musei “da paura” in cui rivive il mito del vampiro più famoso al mondo.

Seguire le tracce di Vlad “l’impalatore”, conosciuto come Dracula, sarà il leit motiv per conoscere il cuore della
Romania con le sue cittadine fortificate dai Sassoni, dove camminare tra mura, torri e chiese che sembrano
fortilizi, ora dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Un tempo qui arrivavano al galoppo tartari e turchi
in cerca di tesori. Sighisoara, Patrimonio dell'Umanità Unesco, è la città più romantica della Romania e gioiello
architettonico con torri, possenti bastioni, case medievali e un magico mix di tortuose viuzze acciottolate, ripide
scalinate, piazzette appartate. Dalla capitale della Valacchia, Targoviste, si passa all’attuale capitale, Bucarest così
battezzata dallo stesso Vlad, oggi detta “La Parigi dell'Est", con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici "belle epoque",
l'Arco di Trionfo, la Piazza della Rivoluzione, la "Patriarchia" (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Visita alle
più belle città medievali della Romania, legate al nome dell’impalatore: Sibiu e Brasov. Brasov, «Praga della
Romania», è la principale città della Transilvania per importanza culturale e commerciale, fondata dai cavalieri
teutonici intorno al 1200 e fortificata dai Sassoni. Il famoso castello di Dracula è a Bran. E’ la fortezza più famosa e
visitata della Transilvania. Costruito nel ‘300 da Ludovico I d’Angiò è arroccato su una parete rocciosa all’interno
di una stretta gola. Questo ambiente drammatico e spettacolare ha aiutato ad accrescere l’alone di mistero e di
leggenda che lo avvolgono. Sono i caratteri gotici, le scalinate strette e tortuose, le camere a graticcio, i passaggi
sotterranei e le torri che gli conferiscono un sapore misterioso e affascinante. Non mancherà una sosta al
complesso architettonico di Biertan immerso nei vigneti della Transilvania. Patrimonio dell’Umanità Unesco, non
solo ha un alto valore estetico ma ha conservato in maniera eccezionale il nucleo del XV – XVI secolo. Tre livelli
concentrici di mura difensive di trentacinque metri di altezza, collegate da torri e porte, circondano il complesso e
rendono la chiesa una roccaforte.
Durante una ricerca archeologica nel 1930 in un isolotto al centro del lago di Snagov, luogo dove Vlad
“l’Impalatore” venne seppellito, si scoprì che nella tomba si trovavano soltanto ossa di cavallo.
Dove si trova il corpo? … Sembra che Dracula non abbia mai trovato pace....
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