
 

 

 
Sofia & Plovdiv Capitale Cultura 2019 
Un long week end alla scoperta  di due delle piu’ belle città nella Terra dei Re Traci : Sofia terza capitale più 
antica d ’ Europa e di Plovdiv Capitale Cultura 2019 . Vivrete  il contrasto  tra il fascino di una storia 
antichissima con tradizioni radicate nel tempo e la modernità galoppante . Avrete inoltre il vantaggio di 
godervi questo viaggio con un autista ed una guida in italiano solo per voi 
Programma Viaggio  
 
 Giorno 1 : ARRIVO 
Arrivo in aeroporto  e sistemazione in Hotel . Incontro con la vostra guida privata in italiano e visita della 
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) . Rientro in Hotel 
 
Giorno 2 :   PLOVDIV CAPITALE CULTURA 2019 ( 8 ore )  
Dopo colazione partenza per Plovidiv fondata nel IV secolo dal padre di Alessandro Magno – re Filippo II.La 
regione di Plovdiv è sicuramente una delle più importanti della nazione, questo grazie alla sua importanza 
economica, dovuta alla sua posizione strategica lungo le più importanti vie di commercio della zona e nella 
storia, ed all’enorme e significativo numero di resti storici e di tracce culturali lasciate dei vari popoli che 
qui si sono susseguiti. Luciano il greco definì Plovdiv “la più grande e bella città” in Tracia, attualmente si 
potrebbe dire in Bulgaria, quanto meno per la bellezza. In realtà è oggi la seconda in ordine di grandezza e 
conserva un patrimonio storico e culturale di primaria importanza; qui vissero e si combatterono Traci, 
Macedoni, Greci, Romani, Bizantini e Ottomani, per arrivare all’epoca del rinascimento bulgaro, la quale 
anch’essa ha lasciato molti ed evidenti segni. Ma la città non si limita alla storia: molti sono gli avvenimenti 
culturali ed i festival d’arte che qui si tengono, molti i locali ed i ristoranti dove trascorrere piacevolissime 
serate! Siamo sicuri che di Plovdiv vi innamorerete… Plovdiv, che un tempo si chiamava Philipopolis, è una 
delle città più antiche d’Europa; i popoli che la abitarono sono molti: i Traci, i Romani, i Goti, gli Slavi e gli 
Ottomani. Le tracce lasciate da ognuno di questi popoli ha reso Plovidv un vero e proprio museo a cielo 
aperto! Si trovano quindi esempi di edifici che ripercorrono quasi l’intera storia d’Europa e passeggiare tra 
le rovine ed i monumenti è un vero e proprio viaggio nel tempo .  Rientro a Sofia 
 
Giorno 3 : Partenza  
Dopo colazione fine servizi  
 

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


