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Europa Romana II/1:
Tracia e Mesia
Dal 2 all'11 giugno 2019
Accompagnato da Gianfranco Gazzetti
1° giorno / 2.06.dom : Arrivo a Sofia

Partenza da Roma Fiumicino con volo
Alitalia alle ore 15:20 (orario di Roma).
Arrivo del gruppo all'aeroporto di Sofia
alle ore 18: 15 (orario di Sofia) e incontro
con la guida locale. Trasferimento
all'albergo.
Prime impressioni di Sofia - la città che
“cresce ma non invecchia”. Pranzo libero
in corso di visita. Cena e pernottamento a
Sofia.
2° giorno /3.06.lu : Sofia

Prima

colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della capitale
bulgara. Giro nel centro della città,
visita del Museo Archeologico, della
Cattedrale Alexander Nevski con
le sue quattro cupole d’oro, della
chiesa Santa Sofia, della Rotonda
di San Giorgio del quarto secolo d.C.
Nel pomeriggio, proseguimento per la
montagna Vitosha: visita alla Chiesa
di Bojana, considerata Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO. All’interno
sono presenti splendidi
affreschi
duecenteschi, tra i più interessanti
dell'arte
medievale
dell'Europa
orientale. Pranzo libero in corso di

visita. Cena e pernottamento a Sofia.
3°giorno

/

4.06.ma:

Sofia-

Nikopolis

ad

Istrum

–

Veliko

Tarnovo-

Shumen

Colazione in hotel. Parteza in direzione di Nikopolis ad Istrum, antica città
romana costruita all'inizio del II sec. d.C. da Traiano. Visita ai resti emersi da
recenti scavi archeologici: mura e torri, strade lastricate, foro, teatro, acquedotto.
Nel pomeriggio, arrivo a Veliko Tarnovo. La città arroccata sul costone roccioso
modellato dai meandri del fiume Yantra, è nota per le strutture architettoniche
tipicamente bulgare. Passeggiata nel centro storico e visita della collina Zarevetz
- la "Collina degli zar" - su cui fu costruita la capitale del Secondo regno bulgaro
(XII sec.). Nella vasta area archeologica si possono vedere i resti del palazzo reale,
del patriarcato e della cattedrale ricostruita con affreschi moderni a tema storico.
Arrivo a Shumen. Capoluogo di distretto, la città ha un’eredità storica importante
per tutta la penisola balcanica. Fondata 3200 anni fa, è la culla della vita e della
cultura di Traci, Romani, Bizantini e Bulgari.

Pranzo libero in corso di visita. Cena e
pernottamento a Shumen.

4°giorno /5.06.mer : Shumen- Razgrad (Abrittrus)– Svestari- Silistra

Colazione in hotel. Visita del sito
di
Madara. Tra grotte che ospitano tracce
di vita preistorica spicca
un grande
bassorilievo
scolpito
nella
roccia:
rappresenta un cavaliere che trafigge
un leone, un’opera risalente all'epoca del
primo Regno bulgaro (VIII sec. d.C.). Nelle
immediate vicinanze si trovano i resti di
una villa rustica romana del II sec.,di una
fortezza e di un centro abitato in epoca
medievale. Proseguimento per Razgrad,
l'antica Abrittus, città-fortezza presso la
quale mori l'imperatore Decio. Abrittus romana venne fondata nel I sec. come
castrum militare. Successivamente, grazie alla sua posizione strategica, diventò
una città importante della Moesia inferiore. Visita del sito archeologico (mura, torri,
grande villa a peristilio del IV sec. d.C.) e del suo museo. Partenza per Sveshtari e
la riserva archeologica di Sborianovo: qui visiteremo la tomba reale (sito
Unesco). Scoperta nel 1982 nei pressi del villaggio di Sveshtari, la tomba tracia del III
secolo a.C. riflette i principi strutturali e fondamentali degli edifici di culto traci. La
decorazione architettonica della tomba è considerata unica: oltre a murali dipinti
compaiono cariatidi policrome per metà umane e per metà vegetali.
Proseguimento verso Silistra, antica Durostorum, fortezza legionaria romana di
epoca imperiale. Fu fondata sulle rive del Danubio nel I sec. d.C. Divenne subito
un’importante base militare e porto fluviale. Era posta sulla strada che, collegando
i più importanti siti militari della regione, raggiungeva il delta del Danubio. Nel
territorio di Durostorum c’era un importante bivio: prendendo la via del sud si
raggiungeva prima Marcianopoli e poi Odessos. Qui si congiungeva alla Via
Pontica. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento a Silistra.
5° giorno /6.06 gio: Silistra- Shabla/ Yailata- Varna

Colazione in hotel e partenza verso la
costa del mar Nero. Sosta a Yailata,
sito
suggestivo
che
ospita
testimonianze risalenti a un periodo
che va dal V a.C a al XI sec. d.C.
Arrivo a Varna, l'antica Odessos
fondata da coloni Milesii nel 580 a.C..
La città entrò poi nel dominio romano.
Visita delle Terme Romane, il più importante stabilimento termale in Bulgaria e
del Museo archeologico di Varna, il quale ospita tra i tanti reperti le più antiche
opere di oreficeria nel mondo. Pranzo libero in corso di visita. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno / 7.06.ven: Varna- Nessebar- Burgas - Stara Zagora

Prima colazione in hotel. Partenza per Nesebar, l’antica colonia megarese di
Mesembria (fine VI sec. a.C.). La città conserva tracce delle mura antiche e
notevoli resti della città bizantina come la cinta muraria, la basilica Stara
Mitropolia e altri edifici religiosi in cui compaiono affreschi realizzati tra l’XIV e il
XVII secolo. Sosta a Burgas (seconda località balneare del paese e importante

porto bulgaro sul Mar Nero) per visitare il Museo Archeologico. Partenza per
Stara Zagora, una delle più importanti città della provincia romana di Tracia.
Viene fondata all'epoca di Traiano sul luogo stesso del più antico centro abitato dai
Traci, Beroe. Assumerà poi il nome di Augusta Traiana in onore dell’imperatore
Traiano: in quegli anni divenne una fondamentale piazzaforte nella difesa del
territorio. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.
7°

giorno/8.06.sab
:
Stara
Zagora
–
KazanlakHisarya
Colazione in hotel e visita dei resti della citta’ romana di Augusta Traiana: il foro,il

teatro e il suo ricco Museo Archeologico .

Partenza in direzione di Kazanlak, la città nota come “Capitale delle rose”. La
Seutopolis tracia ospita la più famosa tomba interamente affrescata (patrimonio
dell'UNESCO). Visita della tomba (replica) e della tomba Kosmatka.
Proseguimento per Kazanlak e per raggiungere la città antica di Hissaria nei cui
pressi si trova uno dei più importanti templi,rinvenuti in Bulgaria: il complesso
cultuale trace di Starosel (V-IV sec. a.C.). Nel corso degli scavi gli archeologi
hanno portato alla luce bellissimi reperti: finimenti per cavalli, scudi, spade, elmi di
bronzo. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.
8°

giorno

/9.06.dom:

Hisarya
Plovdiv
Colazione in hotel e vista del sito

archeologico di Hissaria:
centro
termale tracio frequentato anche in
età romana quando la città prese il
nome di Diocletianopolis. La cinta
muraria romana è una delle meglio
conservate
in
Bulgaria.
Proseguimento per Plovdiv, la
seconda
città
della
Bulgaria.
Fondata dai Traci
col nome di
Eumolpia, venne poi ribattezzata
Filippopolis
da
Filippo
II
di
Macedonia. Divenne, con il nome di
Trimontium, capitale della Tracia
romana durante il regno di Marco Aurelio. La città conserva oltre a imponenti resti
di epoca romana (foro, porta, teatro, stadio), il caratteristico impianto urbanistico
ottomano e l'antica moschea del mercato dei secc. XV-XVI. Al pomeriggio visita dei
resti della citta’ romana: la domus, il foro,il Teatro Romano,lo stadio,la porta
orientale. Percorrendo le stradine del centro scopriremo come la Città Vecchia
rappresenti una specie di museo all'aperto dell'architettura del Rinascimento
bulgaro. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.
9°giorno /10.06.lu : Plovdiv – il Monastero di Rila – Kyustendil -Sofia
Prima colazione in hotel. Partenza per il più famoso monastero della Bulgaria a Rila,
incastonato in uno straordinario paesaggio montuoso dominato da cime che
superano 2000 m. L’edificio di origine bizantina venne ricostruito nei secoli varie
volte in seguito ad una serie di incendi. Sopravvissuto alla complessa storia del
paese, il monastero continua a stupire i visitatori con le forme pure e armoniche
del suo colonnato e dalla bellezza degli archi finemente affrescati e decorati con
preziosi intagli di legno. Alcuni dei migliori artisti bulgari crearono qui i loro
capolavori: tra questi l’iconostasi in legno dorato, la croce a faccia doppia

intagliata dal monaco Rafaello, la Torre di Hrelyo. Nel pomeriggio, arrivo a
Kystendil: con visita alle terme romane e al Museo Archeologico. Già in
epoca romana l’antica Pautalia fu un importante centro termale dei Balcani. Sono
ancora visibili
le rovine delle
terme.Il museo ospita una serie
interessante
di
manufatti
archeologici trovati in zona, tra cui
utensili d’epoca neolitica, qualche
imponente armatura trace rinvenuta
in un tumulo funerario, tavole votive
,
statuette di epoca romana. Rientro a
Sofia. Pranzo libero in corso di visita.
Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno /11.06 ma: Sofia – Roma
Colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto. Partenza per Roma alle ore 19:05

(orario di Sofia), con atterraggio previsto per le 20:00 (orario di Roma)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti)
1290,00 euro
SUPPLEMENTO SINGOLA
300,00 euro
NB: le quote sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto
indicate.
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo andata e ritorno Roma Fiumicino-Sofia. Spostamenti con pullman privato in Bulgaria.
Servizio, trattamento di mezza pensione in hotel.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Facchinaggio, ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici, mance guida e autisti, pranzi,
bevande ed extra di carattere personale e quanto non specificato nella quota comprende.
Il programma potrebbe subire delle modifiche da parte del corrispondente locale causa
delle difficolta’ di percorso stradale. E' possibile che per motivi di ordine tecnico e in
momenti di particolare flusso turistico, l'ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa subire modifiche .
LEGGERE ATTENTAMENTE: PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

LE PRENOTAZIONI dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio di € 150,00 (non rimborsabile in caso di cancellazione da parte
del socio) entro e non oltre l'8 marzo 2019. Contestualmente al pagameno, dovrà essere fornita
alla segreteria una copia di questo programma, firmata per accettazione delle presenti note.
L’ACCONTO pari al 50% del totale della quota dovrà essere versato entro e non oltre il 24 marzo.
IL SALDO dovrà essere versato entro il 3 maggio.
In caso di cancellazione da parte del socio, non potrà essere rimborsata la quota di prenotazione.
Nel caso in cui il socio avesse già pagato anche l'acconto e/o il saldo, il relativo rimborso sarà
possibile solo per la parte non utilizzata per prenotare i servizi.
MOLTO IMPORTANTE: La mancata osservanza di una o più scadenze comporterà
l'incremento del costo del viaggio.
SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO
RIVOLTI AI SOLI SOCI.
organizzazione tecnica:
Tempora Travel 0035924484145 – office@temporatravel.com

