BULGARIA ANTICA TERRA DEI TRACI
MA ANCHE PAESE DELLE ROSE
Più di un paese dell’Europa orientale, la Bulgaria è in primo luogo un paese del Sud Europa.
Vicina della Serbia, della Grecia, della Romania e della Turchia, si trova alla stessa latitudine
di Marsiglia, Tolosa e Roma. Situata nel cuore dei Balcani, offre una varietà incredibile di
paesaggi, è anche conosciuta in tutto il mondo per il suo bellissimo “ Festival delle Rose “
che si tiene ogni anno all’inizio di giugno e attira i turisti di tutto il mondo. Situata al crocevia
di diverse civiltà, la Bulgaria ha conservato le tracce di culture diverse, come dimostra il suo
patrimonio archeologico: pitture rupestri, tombe ricche risalenti alla civiltà dei Traci, dei tesori
d’oro, vestigi greci e romani…
Da la civiltà dei Traci che ha segnato la penisola balcanica con il suo splendore ei suoi
capolavori artistici, attraverso l’impero romano, c’è già abbastanza per stupirvi. Poi è arrivata
la conversione al cristianesimo di Boris I e l’adozione dell’alfabeto cirillico che renderà il
potente regno Bulgaro faro della cultura slava del Medioevo. Ma non dimenticate che la storia
di questa terra, invidiata da molte civiltà, ha lasciato un ricco percorso culturale e artistico di
struggenti verità e leggende.  
Tour: 12 giorni in pullman o otto giorni in aereo: Scoperta di Sofia, Plovdiv, Kazanlak, Veliko
Trnovo, Arbanassi, Madara, Shumen, Pliska, Devnya, Mar Nero, Nessebar, Sozopol, Parco
Naturale Kamtchia
Per ricevere il programma completo, dettagliato ed i prezzi, vi preghiamo di inviarci una
e-mail specificando se siete agenzia turistica persona privata; il numero delle persone
interessate; le date desiderate; se la richiesta del programma si basa su gruppi o
individuali. Risponderemmo alla vostra richiesta nel più breve tempo possibile. Grazie
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