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Bucarest e i castelli 
La capitale rumena e la Transilvania in un weekend 
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BUCAREST 
Superficie: 228 km² 

Abitanti: 1.803.425 (2014) 

Densità: 7909 ab./km² 

Moneta: Leu Rumeno (LEI) 
 

 

Bucarest è la capitale e la città più popolosa della Romania e la settima più popolosa dell'Unione Europea. 

Posta nel sud del Paese, sul fiume Dâmbovița, è il maggiore centro industriale e commerciale del paese. Il 

territorio della città è interamente circondato dal distretto di Ilfov, pur non facendone parte, in quanto il 

municipio è l'unico della Romania a fare distretto di per sé. 

 

La Transilvania è una regione storica che costituisce la parte occidentale e centrale dell'odierna Romania, la 

più sviluppata dal punto di vista economico. 

 

Brașov è un municipio della Romania di 289.961 abitanti, capoluogo dell'omonimo distretto. 

 

Il nostro tour 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

08/04/2016 venerdì: volo Milano Linate – Bucarest e visita della città. 

Arriviamo a Bucarest e decidiamo di prendere un taxi. Il sistema per richiederne uno ufficiale è molto 

semplice: nell’ingresso dell’aeroporto ci sono delle macchinette su cui premere un pulsante. Il problema è 

che spesso danno “taxi non disponibile, riprova” per cui si creano lunghe code e tempi d’attesa anche di 

30/45 minuti. Dopo la nostra mezz’ora di tentativi e un viaggetto di altri 30 minuti raggiungiamo il nostro 

albergo (spesa taxi 30 LEI, poco più di 6 €), posiamo le valigie e andiamo subito a visitare il “Museo del 

villaggio” raggiungibile in metropolitana fino all’arco di Trionfo e, quindi, tramite un grande e verde parco. 

Facciamo un rapido giro del villaggio (il museo è enorme e a cielo aperto, costo 10 LEI) e torniamo in città, in 

piazza Uniri, dove ci uniamo a un FREE TOUR che in un paio d’ore ci porterà a visitare il centro storico della 

capitale rumena raccontandoci aneddoti e storia. Una veloce doccia ed è tempo di cena. 

Mezzi: taxi aeroporto – hotel e metropolitana (abbonamento settimanale 25 LEI) 

Pranzo: in aereo 

Cena: cena tipica rumena in un tradizionale ristorante, Hanu Lui Manuc, 70 LEI a testa 

 

 

 

09/04/2016 sabato: destinazione Sinaia e, in serata, Brasov. 

Facciamo colazione in hotel e ci rechiamo alla stazione ferroviaria (Gara de Nord) dove compriamo i biglietti 

per il treno espresso Bucarest – Sinaia (57 LEI in prima classe). Raggiungiamo questa cittadina turistica della 

Transilvania in 90 minuti e, quindi, in taxi (8 LEI) saliamo al castello di Peles (ingresso 50 LEI), una costruzione 

in mezzo ai boschi, ben tenuta e molto particolare. La visita richiede molto tempo, quando usciamo è 

pomeriggio inoltrato e cogliamo l’occasione per una buona merenda in un bar a pochi minuti dal castello. 

Scendiamo, quindi, fino a Sinaia a piedi, passeggiando tra i mercatini e i boschi. Sinaia è una cittadina molto 

carina, ricca di albeghi, locali e impianti di risalita per lo sci. Torniamo alla stazione per l’ultima tratta di 

percorso: Sinaia – Brasov, 60 minuti, 25 LEI. Arrivati a Brasov, cerchiamo di capire come raggiungere il nostro 

albergo, ma non ci sono alternative al taxi. Stavolta c’è da contrattare e, senza troppi sconti, raggiungiamo in 

dieci minuti la nostra camera spendendo circa 20 LEI. Veloce cambio e cena nel centro storico della cittadina 

rumena, un po’silente per un essere un sabato sera. 

Mezzi: metropolitana, treno e taxi. 

Pranzo: nessuno, piccola merenda a Peles. 

Cena: zuppa di Gulash e cotoletta “rumena” con purè presso il ristorante Pilvax (55 LEI) 

 

 

 

10/04/2016 domenica: visita di Brasov e rientro a Bucarest. 

Questa mattina la dedichiamo a visitare questa cittadina (da alcuni descritti come la più bella della Romania). 

In realtà non c’è molto, si gira in un paio d’ore, ha un ottimo centro pedonale con case e palazzi tipici dell’est 

Europa. Esiste anche un funivia che porta a un colle da cui godere di vista panoramica, ma era chiusa per 

manutenzione. Suggestiva è la strada Sforii, costruita come corridoio per i vigili del fuoco. Ora questa strada 
rappresenta una vera e propria attrazione turistica e un luogo di incontro. La sua ampiezza varia da 111 a 
135 centimetri e la lunghezza è di circa 80 metri.  
Inizia a piovere in maniera insistente, decidiamo pertanto di fare rientro a Bucarest, stavolta andando in 
stazione con un autobus (5 LEI) e prendiamo il nostro treno espresso per Gara de Nord (2½ ore, 70 LEI). 
Nella capitale non piove e possiamo fare una passeggiata circumnavigando a piedi l’immenso palazzo del 
Parlamento. Concludiamo la nostra giornata con una cena e un drink in un disco-bar (Barbero). Purtroppo 
non siamo riusciti a cenare al Caru Cu Bere, uno dei locali più famosi e grossi della città, sempre prenotato. 
Mezzi: bus a Brasov, treno, metropolitana a Bucarest 

Pranzo: nessuno. 

Cena: ristorante Crama Domneasca dove proviamo alcuni piatti tipici, fritti, salsicce tra cui il Sarmale (involtini 

di cavolo con carne macinata speziata), spesa sui 60 LEI a testa. 
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11/04/2016 lunedì: shopping a Bucarest e rientro a Milano Linate. 

Il tempo è abbastanza grigio, occasione buona per fare un po’di shopping nel grande centro commerciale in 

piazza Unirii e nelle vicine viuzze del centro storico. Attorno all’ora di pranzo torniamo in albergo, 

recuperiamo i bagagli e, in taxi, andiamo all’aeroporto per il volo di rientro verso Milano.  

Mezzi: metropolitana e taxi per l’aeroporto (30 LEI) 

Pranzo: nessuno. 

 

 

 

NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 Hotel Ambasador **** a Bucarest – 3 notti con colazione – circa 200 € (2 persone) 

 Hotel Casa Iacob *** a Brasov – 1 notte con colazione – circa 60 € (2 persone) 

 

 Voli: 

 Milano Linate – Bucarest: Alitalia 

 Bucarest – Milano Linate: Alitalia 

Costo totale voli: 83.55 € (a persona) 

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  128,07 € 

 Pranzi  3,15 € 

 Cene   49,65 € 

 Bar/colazioni  5,65 € 

 Spese varie  3,38 € 

 Trasporti/taxi  51,14 € 

 Musei  15,63 €  

 Voli   83,55 € 

Per un totale di 340,22 € ovvero circa 85 € al giorno 

 

 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

Hotel Ambasador http://www.ambasador.ro/en  

Casa Iacob  http://www.casaiacob.inbrasov.ro/  

Ristorante cena 8/4 http://www.hanumanuc.ro  

Ristorante cena 9/4 http://www.pilvax.ro/en/  

Ristorante cena 10/4 http://cramadomneasca.net/  

Caru cu Bere  https://www.carucubere.ro/  

Info su treni e prezzi http://www.cfrcalatori.ro  
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