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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Area Nord 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 

Email:   segreteria@cifimilano.it       
      Milano, 28 Novembre 2022                                 

 

 

 

Egregio Socio, 

il CIFI della Sezione di Milano intende organizzare, nel periodo dal 27  maggio al 3 giugno 2023, 
un viaggio in Bulgaria che prevede visite culturali, percorsi ferroviari (valle dell’iskar e ferrovia del 
Rodopi) e visita dei depositi ferroviari con locomotive a vapore storiche facenti parte delle riserve 
strategiche della Bulgaria  

Il programma che qui viene anticipato è attualmente nelle ultime fasi di definizione e sarà 
confermato entro il prossimo mese di gennaio 

 

Il viaggio prevede la vista di diverse città, con guida locale parlante italiano: 

• Sofia – visita alle chiese di Bojana (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1979), di San 
Giorgio e di Santa Sofia, alla cattedrale di Aleksandăr Nevski e al museo Nazionale 

• trasferimento in treno Sofia/Veliko Tarnovo attraverso la panoramica valle dell’Iskar  

• Veliko Tarnovo visita dei siti di ARBANASI e TSAREVETS 

• trasferimento in bus Veliko Tarnovo/Plovdiv; durante il percorso visite ai siti: Kazalnak, 
tomba Seutes III e Shipka 

• Plovdiv - visita alla città e al monastero con refettorio di Backhovo 

• trasferimento in treno Plovdiv/Bansko utilizzando la Ferrovia del RODOPI 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Septemvri-Dobrinishte_narrow-gauge_line) , ultima linea a 
scartamento ridotto  gestita dalla compagnia statale delle ferrovie bulgare (scartamento 760 
mm e trazione diesel); per la sua conformazione montana, la Ferrovia dei Rodopi è talvolta 
paragonata a linee comparabili delle Alpi e per questo sopranominata Ferrovia Retica 
Balcanica.  

• Bansko - notte 

• trasferimento in autobus Bansko/Sofia con visita al Monastero di Rila 

• Sofia - arrivo in città e mezza giornata libera 

 

 

I voli da/per Sofia saranno da Milano via ROMA con la compagnia ITA Airways. 

27 MAY    LIN FCO    AZ 2037    12.00/13.10                   FCO SOF   AZ 520      15.25/18.15 
03 JUN     SOF FCO   AZ 521      19.05/20.00                  FCO LIN    AZ 2130    22.00/23.10 
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Il costo del viaggio, comprensivo di voli, sistemazione in hotel 4 o 3 stelle, viaggio in treno, 
transfer, ingressi ai siti e ai musei, assicurazione medica e del bagaglio, tasse e cena sociale è 
orientativamente di Euro 1.650,00 (Euro 2.050,00 in camera singola).  

Il costo potrà essere suscettibile di variazione in funzione del numero dei partecipanti e del numero  
dei depositi effettivamente visitabili. (Sofia, Septemvri, Gorna Oryahovista) 

Coloro che fossero interessati sono pregati di segnalare la propria intenzione di adesione, entro il 
31 dicembre 2022, alla segreteria CIFI di Milano (e-mail: segreteria@cifimilano.it;. 
dante.segrini@gmail.com 

Sulla base dei riscontri ricevuti verrà data conferma della realizzazione del viaggio con maggiori 
dettagli che sono in corso di definizione 

 

Cordiali saluti          

 

 

 

Il presidente Sezione di Milano   
Ing. Giorgio Spadi 
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