::: Bucarest Tour :::
Fondata oltre 500 anni fa sulle rive del Dambovita da Vlad Tepes, Bucarest divenne più tardi la capitale del
principato e, successivamente , una grande metropoli europea.
Il periodo comunista ha lasciato tracce indelebili sul volto della capitale ma successivamente e' iniziata un’opera di
modernizzazione ed oggi e' una frizzante citta con night clubs , caffe , ristoranti , musei di arte , parchi e giardini .
Bucarest e' una città piena di posti da scoprire camminando lungo le strade dietro le vie principali da dove si potrà
gustare il vero volto della città nota negli anni '30 come la "Piccola Parigi" per via dalla sua vita artistica, ampi
boulevards e l'architettura di "fin de siecle".

Si inizia con un tour panoramico in minibus con il seguente itinerario : Arco di Trionfo ( ci ricorda l'Arco di Trionfo di
Parigi ) , il viale Kiseleff per poi visitare il lago artificiale di Herastrau , la Piazza della Stampa Libera , Piazza degli
Aviatori e Piazza Victoria.
Lasciando viale Victoria per il viale Elisabeta si potra' ammirare il Circolo Militare , la Sala della città , il parco
Cismigiu ( il più antico di Bucarest ) , l'Opera di Bucarest e l'Accademia Militare . Visiteremo anche il giardino
botanico e il Palazzo reale di Cotroceni ( sede ufficiale del presidente della Repubblica ). Qui ci sarà la prima fermata
per visitare la zona residenziale abbellita da antiche ville in stile - zona Cotroceni .

Proseguiremo il giro costeggiando le rive del fiume Dambovita diretti verso il Palazzo del Parlamento ( la piu' grande
costruzione in Europa e la seconda al mondo dopo il Pentagono di Washington con le sue 1200 stanze ), il Palazzo di
Giustizia, la Chiesa della Patriarchia, l'antica Corte Reale e la zona di Manuc. Sosta per visitare il Palazzo del
Parlamento.

Ritorno al centro della città verso Piazza della Vittoria ( museo Grigore Antipa, Museo del paesano rumeno ),il
Palazzo del Governo, il Museo di George Enescu, il Museo della collezione di arte,l’Ateneul Roman e il Palazzo
reale. Quest'ultima e' la zona della Piazza della Rivoluzione dove si potranno ancora notare i fori dei proiettili in alcuni
palazzi ricordo della rivoluzione del dicembre 1989.

Passeggiata verso l'antico volto di Bucarest, piccole strade con antichi palazzi per poi visitare il Museo del villaggio ed
in seguito l'antica Corte, il centro storico di Bucarest.

Dopo aver visitato Piazza dell'Università con lo stupendo edificio da cui prende il nome la piazza e il Teatro,
proseguiremo per una passeggiata sulle strade della zona Lipscani dove si potranno ammirare vecchie birrerie come la
famosa "Caru cu bere " e la chiesa di Stavropoleos.

Pranzo opzionale in uno dei piu antichi ristoranti di Bucarest con cucina tipica rumena nel centro storico ( Caru cu
bere).

......................................................................................................................................................
TARIFFE:
1-3 personne: 50 euro
4-6 personne: 40 euro
7-15 personne : 35 euro
16-22 personne: 30 euro
23-40 personne: 25 euro
I prezzi includono il transporto, le visite descritte, guida a disposizione, non includono i pranzi e i biglietti d'ingresso ai
musei e palazzi.

