
ViaggiEmiraggi
ROMANIA, trekking 
sui Monti Apuseni

“Il viaggio è forse sempre un cammino verso quelle lontananze
che splendono rosse e viola nel cielo della sera, oltre la linea
del mare e dei monti” 

C. MAGRIS, Danubio



Un trekking in 

Romania per 
scoprire la tradizione, i 
paesaggi e le persone 

che abitano i Monti 
Trascau, nei Carpazi 
occidentali. I sentieri 

collegano villaggi remoti 
dove il tempo si è 

fermato, foreste e pascoli 
avvolti in scorci 

meravigliosi tra natura 
selvaggia e flora di 

montagna. La vita scorre 
lenta e l’ospitalità della 
gente del posto è ben 

nota.



QUANDO
Dal 13 al 19 ottobre 2019,

 7 giorni



PRIMO GIORNO
Arrivo in aeroporto di Cluj-Napoca, accoglienza da parte 
del referente locale e cena in ristorante tipico. 



SECONDO GIORNO
Partenza per il trekking dal villaggio di Lunca Ariesului. 
Il sentiero porterà attraverso pascoli pieni di fiori disturbati solo 

da bovini e pecore. Sarà possibile raggiungere la cima 

Ugerului, poi si inizierà a scendere verso Rametea.



TERZO GIORNO
Il sentiero parte girando verso nord per 
ammirare Coltii Trascaului, spettacolare 
area rocciosa. Si prosegue intorno alla 
vetta, salendo poi verso la cima di Piatra 
Secuiului. Si concluderà quindi verso sud 
lungo la dorsale di Piatra Secuiului.



QUARTO 
GIORNO

Partenza per l’altopiano 

carsico di Bedeleu. Si 

raggiungerà la Grotta di 
Poarta Zmeilor, per 

poi ammirare dall’alto la 
valle di Ariesului e fare una 

sosta alla cascata di 

Sipote. Arrivo in serata 

al villaggio di Salciua 
de Jos.



QUINTO GIORNO
Alla scoperta della parte 

meridionale delle 
montagne Trascau per 
raggiungere la riserva 

naturale Cheile Valisoarei. 
Poi si scenderà al 

villaggio di Poiana 
Aiudului.



SESTO GIORNO
Trasferimento a Cluj-Napoca. Lungo la strada sosta 

per visitare le rovine di Cetatea Trascaului 
(Fortezza Coltesti). Poi tappa alla miniera di sale di Turda, 

alla fortezza di Trascaului e alle saline di Turda. Cena in 
ristorante tipico locale.



SETTIMO GIORNO
In mattinata visita guidata in italiano nel centro di 

Cluj-Napoca. Dopo pranzo trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 690 euro

Quota individuale in gruppi di 8 persone – 760 euro
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 850 euro

Il costo espresso comprende:
1. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio

2. n. 2 pernottamenti in camera doppia con bagno privato a Cluj (primo e sesto giorno)
3. tutti i pernottamenti in guesthouse e rifugi lungo il trekking

4. tutti i pasti, pranzi al sacco e le cene con bevande analcoliche incluse
5. trasporti con minibus privato e trasporto bagagli durante il trekking

6. spese vive e compenso della guida certificata (parlante lingua inglese)
7. visita guidata a Cluj in lingua italiana

8. spese referente accompagnatore dall’Italia
9. biglietto d’entrata alle saline di Turda

10. compensi di intermediazione
11. assicurazione medico-bagaglio

Il costo espresso non comprende:
1. il volo aereo di A/R (a partire da 390 euro a persona)

2. supplemento singola a Cluj (30 euro a persona)
3. assicurazione annullamento

4. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio lei romeno/euro
5. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 6 persone 

(massimo 10). Il programma può essere soggetto a variazioni, 
sia prima che in corso di viaggio, in base al clima, alle 
festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone 

che ospitano il gruppo. Nessuna vaccinazione o visto di 
ingresso obbligatori. È necessario viaggiare con passaporto o 

carta di identità in corso di validità e validi per l’espatrio.
Sono necessari: scarpe da trekking, borraccia almeno 1 L, 

kway o poncho per sicurezza, zaino per il trekking da 20/30 L, 
cappellino per il sole, crema protettiva, ricambi ed effetti 

personali. Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento di una 
Guida Locale Abilitata parlante inglese. Il viaggio è indicato 

per persone capaci di camminare almeno cinque ore al 
giorno, un minimo allenate e in buona condizione di salute.

Sviluppo totale: km 58 circa a piedi 
(km 200 circa compresi km 140 di trasferimenti)

Dislivello a piedi in salita: circa 1.000 metri
Dislivello a piedi in discesa: circa 1.000 metri



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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