
 

 

 

SOFIA – WEEK END ROMANTICO 
Week end particolarmente adatto coppie, in cerca di viaggi a loro dedicati, con attenzioni  riservate  e 
particolari curati nei dettagli  per vivere un week end in cui si sentano al centro del viaggio! 
Vi presentiamo la nostra proposta  per un week end romantico inclusa di alcuni must per la coppia in un 
comodissimo Hotel 4 * stelle in centro a Sofia . 
 
Giorno 1 Arrivo a Sofia  
Arrivo in Aeroporto e sistemazione in Hotel . Giro panoramico di Sofia 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) . Cena in ristorante tipico e pernottamento 
 
Giorno 2 Coccole e Benessere  
Giornata dedicata alla coppia all’ interno la Victoria  Spa di Sofia , uno dei migliori di tutta la Bulgaria, si 
distingue per la varieta’ delle sue arti della scuola asiatica e il meglio della tradizione mondiale.…sara’ un 
viaggio attraverso le tecniche di Bali, Filippine Tahilandia , per poi  provare i massaggi nel bagno turco, 
quelli  a quattro mani, o scoprire e apprezzare i segreti delle atri asiatiche, o provare le romantiche jacuzzi 
per coppie con bottiglia di champagne….La piscina ampia piscina coperta, piscina per bambini, bagno turco, 
sauna pietra e vapore stanza, la vasca idromassaggio romantico preferito da parte delle  coppie, il solarium, 
massaggi, la cura della pelle e del corpo, e, naturalmente, un centro fitness completamente 
attrezzato  rendono questa offerta  ideale per gli amanti di un week end all insegna di coccole e dolcezze . 
Inoltre ti organizzeremo una cena romantica roof top sulle terrazze panoramiche di Sofia  , ideale per un 
momento tutto per la coppia 
Giorno 3 Partenza  
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza 
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