
 

 

Sci, Neve Fresca , Tradizioni e Centri Spa 

Inverno da sogno…Settimana Bianca in Bulgaria  

Una settimana tra montagne incontaminate, neve fresca , fuori pista e tradizioni 

Una originalissima offerta per chi voglia sciare in due comprensori sciistici di livello avendo anche la 
possibilità di scoprire paesi e culture differenti . 
Sono incluse infatti 6 giornate di sci con giuda alpina al seguito , in due località sciistiche differenti , Bansko 
e Borovets , e le visite al monastero di Rila, patrimonio Unesco e la terza città più antica d’Europa : Sofia 
In tutti gli hotel è presente la spa con piscina e sauna per potersi coccolare dopo una intensa giornata di sci 
Se vorrete sciare in pista sarete liberi di farlo , se invece cercate emozioni forti la nostra guida alpina, 
sempre con voi , vi guiderà in emozionanti ascese con pelli di foca e discese in un mare di neve fresca 
Il tutto in confortevoli Hotel 4 stelle dotati di piscina e centro spa per potersi rilassare dopo una giornata di 
sci con un massaggio o una sauna 

PUNTI FORTI DEL PACCHETTO 

Vacanza sugli sci  guidata nei Parchi naturali di  Rila e Pirin 
Mussala ( 2925m ) – vetta più alta in Europa sud-orientale 
Guida alpina al seguito 
Due comprensori sciistici 
Monastero di Rila ( patrimonio mondiale UNESCO) 
Visista in italiano Sofia citta’ 
Hotel 4* con centri spa 
Incredibile vita notturna 
Una combinazione unica tra lo sci ,natura cultura e divertimento 

 PROGRAMMA VIAGGIO  

1°Giorno  Arrivo a Sofia e trasferimento a Bansko 

Arrivo a Sofia , trasferimento diretto a Bansko ( 2 ore) , la più famosa stazione invernale in Bulgaria , con 70 
km di piste , sede di gare di Coppa del Mondo  : una bella cittadina montana tradizionale con il folklore 
locale unico e tradizioni culinarie . La sua bellezza data da un paesaggio montuoso  mozzafiato 
combinata  la storia del territorio   ed ai servizi che offre il territorio Bansko sta emergendo nel panorama 
Internazionale come nuovo resort sciistico anche e grazie  al suo record di ottima neve ed eccellenti piste 
da sci , il catering per sciatori e snowboarder di tutti i livelli , dai principianti agli esperti , in una stagione 
che dura da metà dicembre a metà aprile . I numerosi monumenti e musei della città aggiungono un 
ambiente storico , che si fonde perfettamente con i comfort di una moderna stazione sciistica e la favolosa 
vita notturna . Il centro storico offre un’opportunità unica per gustare la cucina locale ( tutti i prodotti 
regionali ) ,della cultura e del divertimento per i giovani .Pernottamento 



 

 

2 ° Giorno: Freeride o Sci alpino o SnowBoard in Bansko 

Dopo colazione giornata  dedicata allo sci nello splendido comprensorio sciistico con i sui 70 km di piste 
Al rientro ci si potrà rilassare nella spa dell Hotel 

3 ° Giorno: Freeride o Sci alpino o SnowBoard in Bankso 

Dopo colazione potrete continuare a godere del comprensorio di Bansko  o fare un escursione con le pelli di 
foca  da Gotse  Delchev al rifugio  Bezbog , sul lago col medesimo nome che vi farà vivere panorami 
incontaminati unici , e godere di un mare di neve fresca  Al rientro ci si potrà rilassare nella spa dell Hotel 
Pernottamento 

4° Giorno  Monastero di Rila , Sci alpino , free ride in Borovets 

Dopo colazione ultima  giornata di sci nel comprensorio di Bansko , sucessivamente  vistita al Monastero di 
Rila, Patrimonio Unesco , fondato nel X secolo da San Giovanni di Rila, è decisamente il luogo spirituale di 
maggiore importanza per il popolo bulgaro, simbolo e rifugio durante i periodi più bui della storia di questo 
popolo oggi meta di pellegrinaggio da tutta la nazione Il monastero di Rila è molto probabilmente la più alta 
espressione architettonica ed artistica di questo tipo di edifici in tutta la Bulgaria, inserito inoltre in un 
paesaggio veramente affascinante. Trasferimento e pernottamento a Borovets 

5 Giorno  Monte Mussala   Freeride o Sci alpino o SnowBoard in Borovets 

Dopo colazione giornata dedicata alla scoperta da comprensorio di Borovets ,modernissimo comprensorio 
di 60 km di piste , di cui una lunga 12km ,in passato sede di Coppa del Mondo di sci Aplino,  immerso nel 
paradiso delle montagne di Rila   .Relax nella spa dell Hotel e pernottamento 

6° Giorno Freeride o Sci alpino o SnowBoard in Borovets o escursione con le pelli 

Dopo colazione giornata  potrete continuare a godere del comprensorio sciistico  di Bansko o una salita con 
le pelli fino a capanna Chakar Voyvoda , o ai Elenini Lakes , per immergersi in un mare di neve fresca in 
mezzo a natura incontaminata . Rientro in hotel ,relax al centro benessere. Pernottamento 

7° Giorno Visita Sofia citta’ o Freeride Vitosha Mountain o Borovets 

Dopo colazione trasferimento a Sofia , visita guidata della citta’:,la capitale bulgara , una città con una storia 
di 8500 anni chiamata ” La mia Roma” dall’Imperatore Costantino il Grande . Siti di grande  interesse 
danno  prestigio alla capitale Bulgara: si visiteranno il forum di Serdica antica (l’antico nome della città), con 
le più recenti scoperte archeologiche di epoca romana che sono esposte  accanto al palazzo della 
presidenza bulgara.,St. Nedelya square, dove si trovano quattro templi di diverse religioni  che formano un 
quadrilatero: la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa, la sinagoga e la moschea che simboleggiano la pace tra 
le diverse religioni in Bulgaria, la piazza Alessandro I in cui si trovano il Palazzo Reale e il Teatro  Nazionale, 
“Tzar Osvoboditel” boulevard, il Parlamento, la Chiesa di “San Sofia “(il nome significa saggezza), da cui 
deriva il nome della città, l’Università di Sofia e la” Alexander “cattedrale Nevski (il più grande tempio 
ortodosso della penisola balcanica) sistemazione in Hotel , pernottamento 

8° Giorno Partenza 

Dopo colazione trasferimento in aeroporto e fine dei servizi 

 
E-mail: info@vacanzeinbulgaria.net  Web Site: www.vacanzeinbulgaria.net 


