
 

 

 
Addio al Celibato a Sofia  
 
Sofia una città dalle mille attrazioni e divertimenti 
Ecco a voi il modo più semplice e divertente per poter festeggiar con i vostri amici l’addio al celibato a Sofia 
Una sorprendente  capitale Europea ,che vi saprà offrire tutti i divertimenti e servizi che sognate!!! 
Sofia, grazie alle sua vita notturna ed ai suoi dintorni, offre la possibilità di organizzare addi al celibato da 
sogno , ricchi di mille attività per rendere unica questa festa a prezzi convenientissimi!!!! 
Potrete  scegliere tra il  bungee jump  rafting  kayak  mountain bike e molto altro di giorno e di notte andare 
a scoprire la notevole movida di Sofia . L Hotel dispone inoltre di Casino , Piscina e Centro Spa 
. 
Giorno 1: Sofia  
Arrivo a Sofia trasferimento e sistemazione Hotel 
Visita della città con guida in italiano, che vi introdurrà con un giro a  piedi tra le vie , i palazzi e la storia di 
questa moderna ma antichissima citta’ . La passeggiata finirà nella via pedonale principale di Sofia ..la 
Vitosha Buolevard ricca di negozi ,locali ristoranti e bar ideali per un aperitivo  .Cena libera e serata alla 
scoperta della frizzante vita notturna della Capitale in pochi minuti a piedi raggiungere più discoteche di 
diverso genere .o i tantissimi e frequentatissimi bars  
Cena e serata libera alla scoperta della movida bulgara . Vi consiglieremo i locali per cene e divertimenti 
Giorno 2 : Sport e Adrenalina 
Dopo colazione  Vi offriamo una serie di attività sportive  fuori Sofia da svolgere con amici amanti 
dell’avventura e con tanta voglia di divertirsi insieme con attività che sicuramente alzeranno la vostra 
adrenalina . Potrete farne una o due al giorno ….dipende dalla vostra energia 
Vi porteremo nella grotta di  Prohodna , conosciuta anche come gli occhi di Dio   , è considerata uno dei 
luoghi più suggestivi al mondo per il bungee jump …vi lancerete in una  delle grotte…. Annunciato nel 1962 
come punto di riferimento naturale è la galleria più lunga grotta nel paese con una lunghezza di 262 metri e 
un’altezza di ingresso di 42 metri  oppure a Kalisura dove si trova  Il secondo ponte più alto per il bungee 
jumping alto 70 metri  consente di eseguire diversi tipi di  salti a seconda delle sensazioni che si desidera 
provare. Rientro a Sofia 
Se siete amanti della natura ed un po’ più tranquilli   vi porteremo  nella zona del villaggio  Dushantsi o 
direttamente nella  diga o sul fiume  per delle passeggiare in Kayak , o ad un ora circa di distanza  da Sofia . 
Si avrà modo anche di ammirare la splendida natura circostante o sul fiume Struma per avventurosi 
percorsi di rafting , oppure percorrere i boschi della zona in mountain bike   
Rientro in Hotel a Sofia  Cena e serata libera tra i tantissimi bars e discoteche  
Giorno 3 : Partenza  
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e fine servizi 
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