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DAL MEDITERRANEO
AL MAR NERO
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Dal mediterraneo al mar nero
Slovenia - Ungheria – Romania – Bulgaria – Croazia

Un viaggio in moto attraverso 5 stati, tutti interessanti da scoprire. Strade meravigliose come la 
Transfagarasan che collega la Transilvania con la Wallachia, sale a oltre 2000 metri di altitudine ed è 
stata definita da “Top Gear” la strada più bella del mondo, lungo il percorso si trovano il lago Balea ed il 
castello Poienari, la residenza di Vlad Dracul. La Bulgaria con l’affascinante Varna che si affaccia sul Mar 
Nero. Le grandi città come Budapest, Sofia e Bucarest ed i meravigliosi Monasteri ortodossi per vivere un 
indimenticabile e piacevole viaggio in moto.
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Highlights

Durata:
18 giorni / 17 notti.

Chilometri:
5.500 circa.

Partenza / Arrivo:
PADOVA /FIUME

Livello:
IMPEGNATIVO

Min/Max partecipanti:
12/24

Hotel:
3/4/5* e tipici.
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Programma
Giorno 1 Padova

Giorno 2 Padova – Idria – Lubiana, Km.276

Giorno 3 Lubiana – Keszthely – Budapest, Km.463

Giorno 6 Suceava – Monastero di Voronet – Sighisoara, Km.368

Giorno 7 Sighisoara – Brazov – Sibiu, Km.260

Giorno 8 Sibiu – Transfagarasan – Bucarest, Km.316

Giorno 9 Bucarest  – Varna (Bulgaria) Km.270

Giorno 10 Varna – Madara – Plovdiv, Km.415
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Giorno 11 Plovdviv – Bachkovo – Bansko, Km.260

Giorno 12 Bansko – Rila – Sofia, Km.215

Giorno 13 Sofia

Giorno 14 Sofia – Belogradchik – Craiova, Km.331

Giorno 4 Budapest - Oradea – Cluj Napoca, Km.437
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Giorno 5 Cluj Napoca – Monastero di Moldovițta – Suceava, Km 346

Giorno 15 Craiova – Alba Julia km 263

Giorno 16 Alba Julia – Hounedoara – Pecs, Km.243

Giorno 17 Pecs – Fiume, Km. 411

Giorno 18 Rientro in Italia proprie sedi
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Giorno 1 Padova
Incontro con tutti i partecipanti dalle ore 16.00 a Padova presso il Palace Hotel e sistemazione camere. 
Ore 18.30 appuntamento per la presentazione del viaggio.

Giorno 2 - Padova – Idria – Lubiana
Partenza ore 08.30 con destinazione finale Lubiana, passeremo per Idria ed il suo castello, arrivo a 
Lubiana previsto per le 16.30, sistemazione in hotel e visita libera alla città.
Idria 
Il Castello di Gewerkenegg, risale alla prima metà del XVI secolo in cui veniva usato come sede 
amministrativa della miniera cittadina (nota anche come la seconda miniera di mercurio più grande al 
mondo). Durante i secoli l’edificio è stato ampliato e ristrutturato. Nella seconda metà del XVIII secolo 
la facciata che da sul cortile è stata ornata da meravigliosi affreschi, oggi ristrutturati ed esposti per i 
visitatori.
Lubiana
Lubiana, la capitale della Slovenia, è una città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e l’Adriatico, nella 
conca in cui confluiscono i fiumi Sava e Ljubljanica. Lubiana ha tutto quello che vantano le moderne 
capitali, ma è riuscita nello stesso tempo  a conservare un’atmosfera cordiale e rilassata di una località 
piccola che sa sorprendere. 
A Lubiana si sono conservate tracce di tutta la sua storia: dai resti dell’antica città romana di Emona al 
centro storico con il castello medievale. Le facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il 
mosaico di questa città viene completato dai pittoreschi ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco 
Tivoli che penetra in pieno centro.



Giorno 3 Lubiana – Keszthely – Budapest
Partenza ore 08.30, giornata di trasferimento per raggiungere Budapest. Passeremo per Keszthely, con 
il suo meraviglioso castello, il lago Balaton ed arriveremo a Budapest per le ore 18.00 circa
Castello Festetics - Keszthely, Ungheria
Il Castello Festetics, uno degli edifici più maestosi della signoria ungherese, si trova nella parte 
occidentale della regione del Balaton. E’ un palazzo barocco situato nella città di Keszthely, regione di 
Zala in Ungheria. 
Budapest
Budapest è una maestosa ed elegante città formata da Buda e Pest divise dallo scorrere del fiume 
Danubio. È un capitale nello stile dell’antica mitteleuropa così come Vienna e Praga. La tradizione 
culturale si rifà, all’impero austroungarico. Budapest fu un’antica colonia romana e gli stessi romani 
furono i primi a sfruttare le 123 sorgenti termali che si trovano nella ragione, molte delle quali sono ora 
delle terme pubbliche e rappresenta ancora una delle caratteristiche di questa capitale.
La sua posizione lungo le rotte tra occidente ed oriente oltre che avvantaggiarla negli scambi commerciali 
è stata il motivo delle numerose invasioni e guerre che si sono combattute in passato. Distrutta molte 
volte fu conquistata dai Mongoli, dai Turchi e per ultima dagli Asburgo che la dominarono fino alla fine 
della seconda guerra mondiale. 
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Giorno 4 - Budapest - Oradea – Cluj Napoca
Partenza ore 08.30 in questa giornata raggiungeremo la Romania, faremo una sosta ad Oradea, subito 
dopo il confine ungherese, per poi raggiungere Cluj Napoca
Oradea
Oradea, insieme a Vienna, Budapest, Barcellona, Bruxelles e Nancy, fa parte della rete europea dell’Art 
Nouveau, quello che in Italia chiamiamo Liberty. Le vie del centro, in effetti, spesso appaiono un museo 
architettonico all’aperto. 
Cluj-Napoca
Cluj Napoca, una città fondata sulle rive del fiume Somesul Mic, in Transilvania, è uno dei più importanti 
centri accademici, culturali e industriali della Romania. Il multiculturalismo secolare di Cluj Napoca si 
nota dalla sua architettura, dalla sua cultura e dalla sua gastronomia.
Fondata nel II secolo d.C. dai romani, la città è circondata da colline. Sulla piazza principale si affacciano 
edifici barocchi, gotici, rinascimentali e neoclassici edificati tra il XVIII e il XIX secolo. Molto bella la 
chiesa di San Michele, uno dei migliori esempi di architettura gotica del Paese, costruita tra il 1350 e il 
1487. Dalla fine del XVIII secolo Cluj Napoca è il capoluogo della Transilvania e oggi è una città moderna 
con più di trecento mila abitanti.
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Giorno 5 - Cluj Napoca – Monasteri della Bucovina – Suceava
Cominceremo la scoperta dei monasteri della Bucovina, partenza ore 08.30 arrivo previsto in hotel a 
Suceava alle 18.30
I Monasteri della Bucovina
Tra gli edifici più spettacolari della Romania, veri e propri tesori dell’arte bizantina, troviamo i Monasteri 
dipinti della Bucovina, nel nordest del Paese, dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. I più 
spettacolari sono il Monastero di Voronet, il Monastero di Moldovita e il Monastero di Sucevita. Gli 
affreschi esterni dei Monasteri risalgono al XV e XVI secolo ma non sono semplici decorazioni murali 
visto che rappresentano scene della Bibbia nelle quali sono presenti personaggi dell’epoca. Su tutte le 
facciate degli edifici troviamo dei cicli decorativi completi dove sono inseriti principi e sovrani moldavi 
al fianco di santi e profeti. I turchi, nemici storici dei romeni e della cristianità, sono destinati agli Inferi 
e incarnano i demoni. In questo modo la Bibbia e la vita dei più importanti santi ortodossi venivano 
spiegate agli abitanti dei villaggi grazie all’eccezionale uso di colori e forme.
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Giorno 6 – Suceava – Monastero di Voronet – Sighisoara
Alle ore 08,30, lasceremo Suceava per dirigerci al monastero di Voronet. Passeremo per il lago Bicaz fino a 
raggiungere Sighisoara, arrivo previsto in hotel ore 18.30
Sighisoara
Sighisoara, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è la città più romantica della Romania grazie 
al suo grazioso borgo medievale, piazze caratteristiche e antiche mura. Fondata dai Sassoni alla fine del 
XII secolo, Sighisoara raggiunge il suo massimo splendore nel XV secolo quando diventò una città libera. 
Questo gioiello architettonico ha 9 torri delle 14 originarie, possenti bastioni, case medievali e un magico 
mix di tortuose viuzze acciottolate, ripide scalinate, piazzette appartate e una cittadella incantevole 
conservata.

Giorno 7 - Sighisoara – Brazov – Sibiu
Partenza ore 08.30 e non può mancare una visita a Brasov, successivamente andremo a Sibiu. Arrivo 
previsto per le ore 17.00
Brasov
Brașov è una città nella regione romena della Transilvania, circondata dai Carpazi. È nota per le mura e le 
roccaforti medievali sassoni, per l’altissima Chiesa Nera in stile gotico e per i vivaci caffè. La piazza Piaţa 
Sfatului, nel centro storico acciottolato, è circondata da colorati edifici in stile barocco e ospita la Casa 
Sfatului, ex municipio trasformato in museo sulla storia locale.   
Sibiu
Nel centro storico, costruito fra gli anni 1200 e 1500 e che conserva ancora un’atmosfera tipica medioevale, 
ci sono tanti palazzi e luoghi da ammirare, come la Cattedrale Evangelica, monumento che abbina lo stile
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della basilica romanica allo stile Gotico, la Cattedrale Cattolica in stile Barocco con caratteristiche 
classiche, la Cattedrale Ortodossa in stile Bizantino, molto simile alla Cattedrale di Santa Sofia in 
Istanbul. Ancora la Torre del Comune eretta nel secolo XII e il Muro della Città costruito nel secolo XIV e 
la Piazza Grande e Piazza Piccola circondate da palazzi medioevali che appartengono all’epoca Gotica, 
dichiarati “monumenti d’architettura” e inseriti nel patrimonio UNESCO
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Giorno 8 - Sibiu – Transfăgărășan – Bucarest
Una giornata emozionante, attraverseremo la famosa Transfagarasan (DN7C), definita tra le più belle 
strade del mondo, attraverseremo il lago Vidraru e visiteremo la fortezza di Poenari, appartenuta al 
famoso Conte Dracula, in serata arrivo a Bucarest.
Transfăgărășan
La strada fu costruita tra il 1970 e il 1974, durante la dittatura di Nicolae Ceauşescu e fu la risposta all’ 
invasione della Cecoslovacchia nel 1968 da parte dell’Unione Sovietica. Ceauşescu voleva garantire 
un accesso rapido militare attraverso le montagne nel caso i sovietici tentassero una mossa simile 
in Romania. La strada è stata costruita principalmente con le forze militari, a un costo elevato, sia in 
termini finanziari che da un punto di vista umano: circa 6 milioni di chilogrammi di dinamite furono 
utilizzati sul versante settentrionale e le registrazioni ufficiali affermano che circa 40 soldati vi persero 
la vita. Eppure, questi numeri sono probabilmente una sottostima, come era usanza in quel periodo 
pertanto, sarebbe impossibile quantificare il numero esatto di morti, ma i vari sopravvissuti stimano 
come centinaia i morti a causa di condizioni di lavoro pericolose 
La strada è stata aperta ufficialmente il 20 Settembre 1974 - anche se i lavori continuarono ufficiosamente 
per un paio d’anni, fino al 1980, in particolare l’asfaltatura del manto stradale. 
Tra le attrazioni lungo la sezione meridionale della strada, nei pressi del villaggio di Arefu, c’è la fortezza 
Poienari. Il castello era la residenza di Vlad III l’Impalatore, il principe che ha ispirato il personaggio di 
Dracula di Bram Stoker. 
Bucarest
Bucarest è una delle capitali europee più incantevoli e gioiose, come spiega anche l’etimologia del nome 
visto che bucura significa essere contenti. Quello che affascina di Bucarest è la sua architettura di fin de 
siècle, fatta di ampi viali e di gloriosi edifici della Belle Epoque, la sua intensa vita culturale e artistica, 
tanto da meritarsi anche il soprannome di Piccola Parigi. Inoltre, per completare il paragone, uno dei 
monumenti più belli di Bucarest è l’Arco di Trionfo dal quale inizia Soseaua Kiseleff, un grande viale 
anche più lungo del celebre Champs Elysees.
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Giorno 9 -  Bucarest – Varna (Bulgaria) 
Partenza ore 08.30, lasceremo la Romania per raggiungere Varna (Bulgaria), affacciata sul mar Nero
Varna
Varna è stata ribattezzata come “La Perla del Mar Nero “. Attualmente rappresenta una delle località balne-
ari più rinomate sul Mar Nero in quanto riesce a racchiudere in sé una serie di elementi climatici, paesaggi-
stici, di attrattive e servizi per turisti che la rende davvero unica.
Geograficamente è situata tra il lago Belosial e il lago Varna da cui prende il nome che ne delimitano i 
confini. Dopo Sofia e Plovdiv è la terza città della Bulgaria, assoluta protagonista durante il periodo estivo 
Varna può vantare un bellissimo centro storico con un’ampia area pedonale sulla quale si affacciano case 
patronali di un tempo fino ad arrivare all’area delle costruzioni moderne che da Piazza dei Congressi con-
duce, attraverso un viale di antichissimi alberi, alla spiaggia.
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Giorno 10 –Varna – Madara – Plovdiv. Km.415
Partenza ore 08.30, lasceremo Varna per dirigerci a Madara, successivamente andremo alla scoperta di 
Buzludzha il più grande mausoleo comunista mai costruito per raggiungere, poi, in serata Plovidv
Cavaliere di Madara
L’opera rappresenta un maestoso cavaliere, scolpito a 23 metri dal suolo in una roccia alta circa 100 me-
tri. La scena rappresenta simbolicamente un trionfo militare. Il monumento venne scolpito nel 710 circa 
ed è inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO fin dal 1979. 
Buzludzha, il complesso comunista abbandonato
Costò, tra il 1973 e il 1981, quando venne terminato, l’equivalente di 35 milioni di euro di oggi. Nel 1989, 
però, quando il regime comunista bulgaro cadde, venne abbandonato a se stesso, senza più finanzia-
menti né uno scopo che gli desse un senso. Somiglia a una sorta di disco volante con accanto un’enorme 
torre e nell’idea originale doveva rappresentare la grandezza del mondo comunista.
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Giorno 11 – Plovdviv – Bachkovo – Bansko, Km.260
Da Plovdiv andremo verso sud fino a raggiungere il monastero di Bachkovo, si proseguirà per le affasci-
nanti gole del diavolo tutte da vivere in moto   in serata arrivo a Bansko 
Il monastero di Backovo, fondato nel 1083, è il più vasto di tutta la Bulgaria dopo quello di Rila. Il mona-
stero, che ebbe una grande influenza su tutti i territori bulgari, nel corso della sua storia visse momenti 
drammatici (occupazione degli Ottomani nel 1363, sanguinosa incursione di un’orda di Circassi nel 1450, 
incendi, terremoti) che seppe superare brillantemente, assumendo l’attuale aspetto. Oggi è un luogo 
amatissimo dai bulgari.
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Giorno 12 - Bansko – Rila – Sofia
Partenza ore 08.30 con prima destinazione il Monastero di Rila, successivamente arriveremo a Sofia
Monastero di Rila
Fu fondato dall’eremita San Giovanni di Rila (876 - 946) nel X secolo, durante il regno di re Petar (927 
- 968). San Giovanni di Rila, le cui reliquie sono esposte nella chiesa del santuario, in verità dimorava 
in una grotta poco distante. Si sa che il monastero fu costruito dai discepoli di Giovanni di Rila, che si 
erano recati da lui per studiare. Il monastero era molto rispettato ed ebbe innumerevoli privilegi fin dalla 
sua costruzione. Tutti i re bulgari, a partire da Ivan Asen II (1218-1241) portarono spesso grandi doni. Il 
santuario raggiunse il suo culmine nel periodo che va dal XII al XIV secolo.
Nel XIV secolo la Bulgaria vide l’arrivo degli invasori ottomani; nel 1378, durante il regno di Ivan Šišman, 
il Paese cadde sotto il giogo ottomano ed il monastero venne distrutto. La sua rinascita iniziò a partire 
dalla fine del XV secolo. Durante il Risorgimento nazionale, nei secoli XVIII e XIX, il monastero fu rico-
struito grazie alle offerte, provenienti da ogni parte del paese, donate dai bulgari più facoltosi. 
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Nel 1976 il monastero di Rila viene dichiarato monumento storico nazionale, e nel 1983 fu iscritto nell’e-
lenco dell’UNESCO dei patrimoni dell’umanità.
Sofia
Sofia è la capitale del Bulgaria, in passato chiamata Serdica dal nome della tribù che la costruì i Serdi. 
Successivamente fu conquistata dai romani che la trasformarono in un mercato, che fu poi saccheggiato 
dagli Unni e ricostruita poi per opera di Giustiniano diventando così definitivamente città Bulgara solo 
nel XII secolo. Oggi Sofia è una città moderna e cosmopolita con oltre un milione di abitanti, che offre un 
clima favorevole grazie ai Monti Vitosha, che fanno da scudo protettivo alla città.
Giorno 13 –  Sofia (visita alla città)
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Giorno 14 – Sofia – Belogradchik – Craiova
Partenza ore 08.30 Lasceremo la Bulgaria per rientrare in Romania arrivo in serata a Craiova 
Belogradchik
Il fenomeno naturale delle Rocce Belogradchik è stato nominato per una delle Nuove 7 Meraviglie del 
Mondo insieme a Grand Canyon negli Stati Uniti d’America, Ayers Rock in Australia e altre creazioni mera-
vigliose del pianeta Terra. La “Belogradchik fortezza”, è una delle fortezze meglio conservate in Bulgaria 
ed è un monumento culturale di importanza nazionale.
Craiova
La città si trova nella Regione dell’Oltenia, nella Romania meridionale a circa 200 chilometri da Bucarest. 
Oggi vivace città universitaria, Craiova è stata fondata sul sito di un’antica fortezza dacica lungo le rotte 
che i commercianti orientali percorrevano per raggiungere l’Europa. La città ha conosciuto il suo massi-
mo splendore tra i secoli XIV e XV e sono molti gli edifici religiosi risalenti al medioevo visitabili tra cui la 
Chiesa del Monastero di Cosuna. 
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Giorno 15 – Craiova – Alba Julia
Partenza ore 08.30 per una giornata intensa di emozioni attraversando la Transalpina, sicuramente tra le 
strade più belle d’Europa, arrivo nel tardo pomeriggio ad Alba Julia 
La Transalpina fu realizzata per volere del re romeno Carol II, tra gli anni che andavano dal 1930 al 1940, 
per creare una strada di transito attraverso le imponenti montagne dei Carpazi.
La strada, durante la seconda guerra mondiale, fu ricostruita per motivi bellici da parte dell’esercito tede-
sco e, finito il conflitto, degradò a tal punto che divenne accessibile solamente agli appassionati di mon-
tagna a bordo di veicoli adatti a mulattiere molto sconnesse. Dopo la caduta del comunismo del dittatore 
Ceasescu, il governo rumeno decise, per evidenti fini turistici, di riadattare la Transalpina per facilitare l’ar-
rivo di viaggiatori attirati dalla bellezza di queste montagne. I lavori sulla Transalpina durarono dal 2007 
al 2012 regalando infine all’umanità e soprattutto a noi motociclisti una delle più belle strade al mondo da 
prrorrere in moto.
Giorno 16 – Alba Julia – Hounedoara – Pecs
Partenza ore 08.30, lasceremo Alba Julia per andare alla scoperta del castello di Hounedoara, nel tardo 
pomeriggio arrive a Timisoara.
Hunedoara
il Castelul Corvinilor, che sorge sulla collina di San Pietro a pochi passi da uno dei fiumi più importanti 
della Transilvania. Luogo suggestivo ed anche un po’ misterioso, come consuetudine di tutte le attrazioni 
turistiche del territorio, è il castello dove i Vlaicu costruirono le loro fortificazioni. Ha la speciale caratteri-
stica del ponte levatoio nonché delle varie sale, sicuramente imperdibili per chiunque visiti Hunedoara.
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Giorno 17 – Pecs – Fiume
Partenza ore 08,30 per l’ultima tappa del nostro viaggio che ci porterà a Fiume

Giorno 18 – rientro proprie sedi

Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore o per il miglioramento dello stesso
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader italiano in moto;
• Mezzo assistenza e trasporto bagagli;
• 17 pernottamenti;
• 16 colazioni; 
• 6 cene (bevande escluse);
• Parcheggio moto negli hotel;
• Gadget ricordo;

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.490,00 euro 2.890,00 euro 4.890,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


