GOLD WING CLUB
BULGARIA
Terra Incognita 2014 – per la strada del vino

Venite con noi alla Terza edizione del giro della Bulgaria “Terra Incognita”. Quest’anno
seguiremo la via del vino, un viaggio attraverso le diverse regioni di produzione del vino in
Bulgaria. Ogni sera degusteremo i migliori vini regionali, accompagnati da antipasti ben
selezionati e specialità gastronomiche locali. Inizieremo il programma vinicolo con il celebre
“Kerazuda di Melnik”, passando poi al forte e robusto “Mavroud di Assenovgrad” e alla fine ci
delizieremo con la ricca collezione di vini nel Palazzo di Evksinograd. Certamente, visiteremo
anche qualche monastero bulgaro fra i più famosi, i musei e gli scavi archeologici lungo il
percorso. Noi vi offriamo un viaggio “All included” per poter avere il più pieno piacere dal
giro. La tassa per la partecipazione include 7 pernottamenti in alberghi di 4*, colazione,
pranzo, cena e pause caffè, visita ai musei e parchi nazionali, t-shirt particolare, sticker e
certificato nominativo. Ogni giorno il tour terminerà in una città diversa, con cena e
degustazione varie, con programma musicale ed artistico, con elementi folcloristici autentici.
Affrettatevi, nel tour possono prendere parte 30 motori. L’inizio della “Terra Incognita” sarà a
Melnik, la città più piccola della Bulgaria, il 27 aprile di pomeriggio e terminerà il 04 maggio a
Varna, la capitale marina della Bulgaria con una cena di gala. Per ulteriori informazioni e per la
registrazione, siete pregati di visitare il nostro sito www.gwcbg.org
PROGRAMMA:
- giorno

0

Melnik

–

registrazione

e

sistemazione

nell’albergo

“Melnik”

www.hotelmelnik.com; dalle ore 19.00 passeggiata in città, visita della “Коrdopulovata
kashta” (“La casa Kordopulov”), un museo con cantina vinicola unica, con capacità di 300
tonnellate di vino, cena nella cantina vinicola della “Slavova Krepost” (“La fortezza
Slavova”), accompagnata con un bouquet dei migliori vini di Melnik http://
www.slavovakreposthotel.com/wine-cellar.php

- giorno 1 Melnik – inizio della giornata alle ore 9.00.
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Ore 9.00-10.00 visita al Monastero di Rozhen, 7 km.
Ore 10.00-11.30 viaggio fino alla città di Gotse Delchev attraverso il passo “Popovi
Livadi” (“I campi del prete”), 65 km.
Ore 11.30-12.30 pausa caffè e visita al Museo storico ed etnografico nella città di Gotse
Delchev.
Ore 12.30-13.00 viaggio fino a Bansko, 50 km.
Ore 13.00-14.00 pranzo in una taverna autentica di Bansko.
Ore 14.00-16.00 passeggiata lungo la zona vecchia di Bansko, visita al museo di Neofit
Rilski, al Convento e alla Casa di Velyanov. http://bansko.org/museums
Ore 16.00-18.00 viaggio a Tsigov Chark attraverso il passo Yundola con pausa caffè nella
città di Velingrad, 92 km.
Ore 18.00 sistemazione nell’albergo Sezoni 3*. http://www.seasons.bg/
Percorso complessivo per il giorno: 215 km.
	

 Giorno 2 Tsigov Chark – inizio della giornata alle ore 9.00
Ore 9.00-09.15 viaggio fino a Batak, 10 km.
Ore 9.15-10.30 visita al Museo storico e alla Chiesa Ossario a Batak http://www.batak.bg/
index.php?lan=en&page=history
Ore 10.30-11.00 viaggio fino alla città di Peshtera, 17 km.
Ore 11.00-12.0 pausa caffè a Peshtera.
Ore 12.0013.00 viaggio fino al paese di Bachkovo, http://bulgariatravel.org/en/object/347/
Bachkovski_manastir 70 km.
Ore 13.00-14.00 pranzo.
Ore 14.00-15.00 visita al Monastero di Bachkovo.
Ore 15.0015.30 visita alla fortezza di Assenovgrad, http://bulgariatravel.org/en/object/19/
asenova_krepost 8 km.
Ore 15.30-16.10 viaggio fino al paese di Mostovo, 40 km.
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Ore 16.10 – sistemazione nel complesso alberghiero “Starite kashti” (“Le case vecchie”),
riposo e cena nel complesso. www.staritekashti.com
Percorso complessivo per il giorno: 160 km.
	

 Giorno 3 Paese di Mostovo – inizio della giornata alle ore 9.00
Ore 9.00-10.00 viaggio fino alla città di Plovdiv, 50 km.
Ore 10.00-12.30 visita alla zona storico – architettonica della città vecchia di Plovdiv,
http://bulgariatravel.org/en/object/9/Stariq_Plovdiv pausa caffè.
Ore 12.30-13.30 pranzo nella città vecchia.
Ore 13.30-14.15 visita al Museo storico regionale http://bulgariatravel.org/en/object/113/
Istoricheski_muzej_Plovdiv .
Ore 14.15-15.00 viaggio fino alla città di Karlovo, 60 km.
Ore 15.00-16.00 visita alla Casa Museo di Levski, http://bulgariatravel.org/en/object/48/
Nacionalen_muzej_VLevski pausa caffè.
Ore 16.00 viaggio fino al paese Starosel, 40 km, sistemazione nel complesso alberghiero
Starosel 4* http://www.starosel.com/, visita alla cantina vinicola e alla sala di degustazione del
complesso. Ci immergeremo nella magia dei riti antichi traci del vino, con tante sorprese. Cena
con programma musicale ed artistico nel complesso.
	

 Giorno 4 Paese di Starosel – inizio della giornata alle ore 9.00
Ore 9.00 viaggio fino alla città di Kazanlak, 90 km.
Ore 10.30-11.00 pausa caffè.
Ore 11.00-11.30 visita al sepolcro trace del secolo IV avanti Cristo nella città di Kazanlak
http://bulgariatravel.org/en/object/14/Kazanlyshka_grobnica.
Ore 11.30-12.30 viaggio e visita al sepolcro del Re Sevt III; 10 km http://bulgariatravel.org/
en/object/52/Grobnica_Golyamata_Kosmatka.
Ore 12.30-13.30 pranzo.
Ore 13.30-14.00 viaggio fino al complesso etnografico Etara, 30 km.
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Ore 14.00-15.00 visita al complesso etnografico Etara http://bulgariatravel.org/en/object/6/
Etyra.
Ore 15.00-15.30 viaggio fino al Monastero di Dryanovo, 30 km.
Ore 15.30-16.00 visita al Monastero di Dryanovo http://bulgariatravel.org/en/object/26/
Dryanovski_manastir.
Ore 16.00-16.30 viaggio fino alla città di Veliko Tarnovo, 30 km.
Ore

16.30-18.00

sistemazione

nell’albergo

Residence

Rachev

4* http://

rachevarbanasi.com/ .
Ore 18.00-19.30 passeggiata nella città di Veliko Tarnovo.
Ore 20.00 Cena con programma musicale ed artistico ad Arbanasi.
Percorso complessivo per il giorno: 200 km.
	

 Giorno 5 - Arbanasi – inizio della giornata alle ore 9.00
Ore 9.00-10.30 viaggio fino a Veliki Preslav, 130 km.
Ore 10.30-11.00 pausa caffè.
Ore 11.00-12.00 visita alla riserva storica nazionale di Veliki Preslav http://
bulgariatravel.org/en/object/40/Veliki_Preslav .
Ore 12.00-12.30 viaggio fino alla città di Shumen, 25 km.
Ore 12.30-13.30 pranzo.
Ore 13.30-14.00 visita al Monumento 1300 anni dello Stato Bulgaro.
Ore 14.00-14.30 viaggio fino a Madara, 20 km.
Ore 14.30-15.30 visita al Cavaliere di Madara e al Museo.
Ore 15.30-16.00 viaggio fino alla città di Pliska, 15 km.
Ore 16.00-16.30 visita ai resti archeologici della Prima Capitale Bulgara http://
bulgariatravel.org/en/object/39/Pliska .
Ore 16.30-17.30 viaggio fino alla città di Varna, 75 km.
Ore 17.30 sistemazione nell’albergo Morsko Oko 4* nel complesso “Zlatni Pyasatsi” http://
www.morskookogarden.com/.
Ore 20.00 cena.
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Percorso complessivo per il giorno: 260 km.
	

 Giorno 6 - Zlatni Pyasatsi – inizio della giornata alle ore 9.00
Ore 9.00-10.00 viaggio fino a Kaliakra, http://shabla.be/en/sightseeings/cape-kaliakra/
60 km.
Ore 10.00-11.00 visita alla fortezza e della riserva.
Ore 11.00-11.30 viaggio fino alla città di Balchik.
Ore 11.30-13.00 visita al Palazzo di Balchik http://www.dvoreca.com/.
Ore 13.00-14.00 pranzo.
Ore 14.00-15.00 viaggio fino alla città di Varna.
Ore 15.00-17.00 visita alla residenza di Evksinograd, passeggiata nei giardini del Palazzo e
degustazione dei vini della cantina del Palazzo http://bulgariatravel.org/en/object/303/
Evksinovgrad.
Ore 17.00-19.30 riposo nell’albergo.
Ore 19.30 Cena di gala con il rilascio dei certificati e dei regali ai partecipanti.
Percorso complessivo per il giorno: 150 km.
	

 Giorno 7 – Complesso di villeggiatura “Zlatni Pyasatsi”
- Colazione e arrivederci ai partecipanti alla terza edizione della Terra Incognita – per la
strada del vino.

appendice
* Tutti coloro che fanno parte riceveranno una t-shirt, spilla e certificato privato.
* Tutti i pranzi sono dalla zuppa o insalata, primo piatto, dessert e una bevanda.
* Ogni giorno ci saranno due riposi di caffe con colazione.
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* Le cene saranno in ristoranti tradiozionali o lussuoso con programma musicale con menu
ricco, in mensa o porzione individuale ,antipasto, insalata, primo piatto e dessert. Aperitivo e il
vino piu buono della regione per relax e divertimento.
* Tutti coloro che parteciperanno potranno scegliere il menu e bevanda.
* Durante l’alloggio in hotel potranno usufruire della colazione e del parcheggio custodito.
* Rifornimento di carburante è un obbligo di ogni partecipante . E 'obbligatorio per iniziare la
giornata con il serbatoio pieno .
* GWCBG fornirà scorta per viaggi di gruppo e di auto meccanico per la manutenzione
durante tutto il tour , se necessario.
* La Bulgaria facendo parte della comunita’ europea, offre a tutti I partecipanti le
informazioni che potrete trovare in www.gwcbg.org
*Se

avranno

bisogno

di

qualsiasi

documento

o

visto

potranno

contattare

ininterrep.gwcbg@abv.bg
* Dopo la registrazione I partecipanti riceveranno informazioni del programma, in cui sono
presenti posti che visiteranno, parchi naturali, grotte, musei, hotel, pranzi e dove effettueranno
piccoli stop con coordinate di GPS in diverse lingue.
* Dopo la registrazione ogni partecipante riceverà un programma giornaliero dettagliato e
informazioni sui luoghi da visitare , come parchi , grotte , musei , alloggio , pranzo e aree di
sosta con le coordinate GPS in inglese , tedesco , francese, italiano e bulgaro .
* Quota di partecipazione "All Inclusive" comprende: 7 pernottamenti con prima colazione in
hotel 3 * e 4 * hotel, pranzo , cena , 2 coffeebreaks al giorno con snack, visita di musei ,
gallerie , parchi nazionali, una t-shirt esclusiva , un distintivo e una denominato certificato.
In caso di maltempo , viaggi duro o rischioso GWCBG può cambiare il programma dopo una
discussione con tutti i partecipanti.
* Tutti I partecipanti a “Terra Incognita 2014” riceveranno 70% di sconto sulla tassa
d’iscrizione per secondo treffen Bulgaro internazionale 10-14 sett. 2014
* È possibile utilizzare il traghetto da Italia a Igoumenitsa / Grecia, allora hai solo l'autostrada
e dopo 455 km. Si arriva alla Melnik / Bulgaria.
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Date
27.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
02.05.2014
03.05.2014

City

single
room

Melnik
Tsigov chark
village Mostovo
village Starosel
Arbanasi
Golden Sands resort
Golden Sands resort

€36.00
€35.00
€26.00
€34.00
€31.00
€38.00
€38.00

lunch
2 coffee museums
dinner per
tax per
per
break per
per
person
organizing
person
person
person
€17.00
€12.00
€17.00
€7.00
€10.00
€0.00
€12.00
€17.00
€7.00
€10.00
€0.00
€12.00
€17.00
€7.00
€10.00
€0.00
€12.00
€17.00
€7.00
€10.00
€0.00
€12.00
€17.00
€7.00
€10.00
€0.00
€12.00
€22.00
€7.00
€10.00
€0.00

€238.00

€72.00

Total for
person

Date
27.04.2014
28.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
01.05.2014
02.05.2014
03.05.2014

€42.00

€60.00

€0.00

€536.00

City

double
room

Melnik
Tsigov chark
village Mostovo
village Starosel
Arbanasi
Golden Sands resort
Golden Sands resort

€46.00
€46.00
€40.00
€46.00
€46.00
€64.00
€64.00

lunch
2 coffee museums
dinner per
tax per
per 2
break per 2 per 2
2 person
organizing
person
person
person
€32.00
€22.00
€32.00
€14.00
€20.00
€0.00
€22.00
€32.00
€14.00
€20.00
€0.00
€22.00
€32.00
€14.00
€20.00
€0.00
€22.00
€32.00
€14.00
€20.00
€0.00
€22.00
€32.00
€14.00
€20.00
€0.00
€22.00
€40.00
€14.00
€20.00
€0.00

€352.00 €132.00
Total for two
persons

€124.00

€232.00

€84.00

€120.00

€920.00
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Modulo di pre-iscrizione Tour Terra Incognita 2014

per la strada del vino
Da inviare entro aprile 07th 2014 per Sig. Ivaylo Stefanov, 21 S. Georgi Rakovski Str.
Sofia, Bulgaria, o all'indirizzo e-mail: Interrep.gwcbg @ abv.bg tel. 00359 896 717072
Nome (driver) ..............................................................................................................................
indirizzo: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CAP: .......................... città: ........................................................................................................
paese:......................................................... telefono: ...................................................................
Telefono mobile (usato nella lista di emergenza): .......................................................................
indirizzo e-mail: .............................................................. targa: ...................................................
GWEF membro Sì / No
numero di tessera ...............................................................
Gold Wing Club: .........................................................................................................................
età ............................. Maglietta: .................................(Scegli tra S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL)
Nome (passeggero) ............................................................................................................
età ..........................
Maglietta: .......................................
La quota di partecipazione per una persona, una moto e camera singola è di 536 €
La quota di partecipazione per due persone, uno / due biciclette e una camera doppia è di 920 €
Un acconto pari al 20% del totale è necessario per confermare la partecipazione al tour, per una
persona e unico canone anticipato della camera è di 106 €, per due persone e una camera
doppia anticipo è di 185 €.
Pagamenti anticipati devono essere acquistati prima di April 07th 2014 sul seguente conto:
Ivaylo Stefanov Stefanov IBAN: BG55FINV915010EUR03Y10 and BIC: FINVBGSF
Bank: First Investment bank, Sofia, Bulgaria
(È necessario parlare dei codici IBAN e BIC, sono necessari per il trasferimento internazionale di denaro) Se si

annulla la iscrizione entro il 15 aprile 2014, l'importo totale verrà rimborsato al netto delle spese
bancarie per il trasferimento.

Data: ............................

firma: ..................................

Solo iscrizione pre-e un pagamento anticipato. Non dimenticate, primo arrivato, primo servito!
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Pre-registration form tour Terra Incognita 2014

ON THE WINE ROUTE
To be sent before April 7-th 2014 to Ivaylo Stefanov, 21 Georgi S. Rakovski Str.
Sofia, Bulgaria, or to e-mail: Interrep.gwcbg@abv.bg tel. 00359 896 717072
Name (driver) ..................................................................................................................
Address: .........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zip code: .......................... City: ...................................................................................
Country:......................................................... Telephone: ............................................
Mobile Phone (used on emergency list): ......................................................................
E-mail adress: .............................................................. License Plate: ..........................
GWEF member Yes / No
Membership number .............................................
Gold Wing Club: ...........................................................................................................
Age ............................. T-shirt: .....................(Choose from S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL,5XL)
Name (passenger) ............................................................................................................
Age ..........................
T-shirt: .......................................
The participation fee for one person, one bike and single room is 536 €
The participation fee for two persons, one/two bike and one double room is 920 €
An advance payment amounting to 20% of the total is required to confirm participation in the
tour. Scilicet for one person and single room advance fee is 106 €, for two persons and one
double room advance is 185 €.
Advans payments have to be received before July 07th 2014 on the following account: Ivaylo
Stefanov Stefanov IBAN: BG55FINV915010EUR03Y10 and BIC: FINVBGSF Bank: First
Investment bank, Sofia, Bulgaria
(You must mention the IBAN & BIC codes; they are necessary for international money transfer) If you cancel

your inscription before April 15th 2014, the total amount will be refunded after deduction of bank
charges for transfer.

Date: ............................

Signature: ..................................

Only by pre inscription and an advance payment. Do not forget, first come, first served!
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