
 

 

Week end Poker & Casino a Sofia  
 Una proposta  per gli amanti del Poker e del gioco d’azzardo. Vi proponiamo una struttura 4* in centro 
città a Sofia dotata di tutti i confort, ed oltre ad una meravigliosa Spa , al suo interno ospita un bellissimo ed 
attrezzatissimo Casino che fa parte del circuito dei vari tornei internazionali di Poker . Qui potrete giocare 
h24 con bevande offerte dalla direzione 
All’interno dell’ hotel troverete il 
SOFIA PRINCESS CASINO dove potrete  dilettarvi con : 
16 tavoli da gioco 
Texas Hold’em Poker 
American Roulette 
Blackjack 
Poker Caraibico 
3 Card Poker 
Bungee Monkey 
Book Of Ra 
Colombo Miss Diciannove 
Venere Roulette 
Video poker 
Slot machines 
  
Programma Viaggio 
Giorno 1  Arrivo a Sofia   
Arrivo in aeroporto e sistemazione in Hotel .Cena in ristorante tipico per  assaporare le prelibatezze locali . 
Dopo cena dedicato al gioco d’ azzardo nel Casino 
Giorno 2 Sofia Poker e Casino  
Dopo colazione tempo libero per visitare Sofia la capitale bulgara, che prende il suo nome dalla Chiesa di 
St.Sofia, uno dei più importanti monumenti della città, è oramai a tutti i livelli una capitale europea; anzi la 
storia ci dice che Sofia è una delle città più antiche del continente, successiva solo a Roma e a Parigi! 8500 
anni di storia hanno ovviamente lasciato molte tracce oggi visibili nei suoi monumenti principali e nei suoi 
musei ricchi di reperti archeologici appartenuti a popoli che abitarono queste zone molti secoli fa (il tesoro 
dei Traci spicca su tutti!). Ma Sofia è anche il risultato delle lunghe e travagliate dominazioni che si sono 
susseguite ed ai loro regimi che ne hanno profondamente modificato l’aspetto, oltre che ovviamente il 
carattere della sua popolazione. Molto bello è il suo centro storico e culturale, la zona dei palazzi del potere 
(oggi parlamento e sedi dei vari ministeri), il centro del business e dello shopping (con vie e zone pedonali) 
dove passeggiare tra i negozi delle più importanti firme internazionali della moda e non solo! 
Nel pomeriggio Relax nell’ attrezzatissima Spa dell ‘ Hotel oppure potrete reimmergervi nel gioco d’ azzardo 
nel Casino dell Hotel fino a notte fonda 
Giorno 3 Partenza  
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
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