
 
 

 
 

Romania in 4x4 family friendly 
“DRACULA’S LAND” 

Un viaggio nei Carpazi attraverso parchi naturali, foreste, altopiani, gole, zone vulcaniche, 
grotte carsiche, laghi, fiumi, visitando castelli medioevali e antichi villaggi romani. 
Un vero viaggio avventura, a contatto con la natura, rivolto non solo agli amanti del 
fuoristrada ma anche a chi desidera, ammirando una terra rigogliosa, scoprire le sue forti 
presenze storiche ancora oggi molto ben conservate, come i suoi castelli e le chiese 
Cristiane ed Ortodosse. 
 
   

IL NOSTRO VIAGGIO 
 

DURATA: 
16 giorni – 16 notti 

 
TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ: 

Medio/Facile  
 

PERNOTTAMENTO: 
8 Bivacchi 
3 Camping 

 5 Hotel 
 

PERCORSO: 
3.500 km di cui circa 
1.500km di off road 

 



 
 

IL PROGRAMMA: 
 
23/24/25 luglio: 
Punto di ritrovo per la partenza del viaggio è la cittadina di Vsrac, in Serbia, la mattina del 
23 luglio; potremo in ogni modo darci un rendez vous in Italia a Trieste. 
Addentriamo la carovana nelle foreste del parco nazionale Semenic. Potremo visitare il 
museo dei treni a vapore e resti di un antico mulino. 
I pernottamenti saranno in due bivacchi e un campeggio. 
 
26/27/28 luglio: 
In questi giorni transiteremo nel territorio di Dracula, attraverseremo il Parco Nazionale 
Domogled in un dedalo di piste. La presenza del calcare in questa zona ha determinato la 
nascita di un rilievo carsico straordinario rappresentato dalle numerose grotte termali 
uniche nel paese e persino in Europa. Congiunti da tanto offroad visiteremo i resti di in 
centro balneare dismesso ed il monastero di Plovragi. In questo splendido contesto 
bivaccheremo una notte in una radura isolata e fiabesca, poi in hotel e campeggio. 
 
 

 
 



 
 

29/30/31 luglio: 
Sempre all’interno del parco percorreremo piste per giungere a Bran dove sorge il castello 
che ha ispirato Bram Stoker per la descrizione del castello di Dracula. 
Pernotteremo in bivacco, camping ed un hotel in prossimità della zona dei vulcani Noroisi, 
dove potremo provare la sensazione di camminare sui vulcani fumanti dai quali esce fango 
bollente.  
 
1/ 2/3 agosto: 
Ci sposteremo su piste e mulattiere in foreste e radure attraversando piccoli villaggi 
all’interno di un’importante riserva naturalistica. Con un po' di fortuna potremo trovare 
tracce del passaggio di animali, ma non disdegneremo un museo di uova decorate e la 
visita al monastero di Voronet. Pernotteremo in 2 bivacchi ed un hotel. 
 
4/5/6 agosto: 
Entreremo, su piste interessanti, nel parco degli Apuseni. Il parco ospita oltre 1550 di 
specie di piante. Le creste delle montagne sono coperte dalle foreste di pecci, godremo 
della vista di ripide vette rocciose, torrenti e grotte profonde. Da non perdere il monastero 
di Sambata con il suo particolare cimitero. 
Pernotteremo in due bivacchi ed un un hotel. 
   
7 agosto: 
Ormai il viaggio offroad volge al termine e lasciamo i monti per andare a visitare due 
suggestivi luoghi le miniere di Sale di Turda e il castello più bello della Romania, 
Hunedoara. Pernottamento in hotel. 
 
8 agosto: 
Termine del viaggio, saluti e rientro autonomo in Italia. 
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