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Author : Francesca
Date : 21 giugno 2017
La nuova Mini Guida Informata è finalmente online! Organizzare il tuo viaggio a Bucarest sarà
semplicissimo.
Perché visitare Bucarest? Perché è bellissima, facile da visitare, ricca di cose da vedere ed
economica, che non guasta mai! È stata la mia prima città dell’Europa dell’Est e ne sono
rimasta estasiata!
Come sempre la guida contiene tutti gli articoli che ho già scritto e pubblicato sul nostro viaggio
a Bucarest. A Marzo 2017 abbiamo trascorso 4/5 giorni nella capitale della Romania. I giorni
erano 4 programmati che si sono trasformati in 5 a causa del volo di rientro perso. Qui ti
racconto come è andata e come abbiamo risolto la situazione.
Se vuoi leggerli online gli articoli che formano la guida, ecco tutti i link:
Come spostarsi a Bucarest: a piedi, metro, taxi o Uber?
Hotel a Bucarest: ti racconto dove ho dormito
Dove mangiare a Bucarest: i locali provati per te!
Cosa vedere a Bucarest, i miei consigli
CLICCA QUI E SCARICA LA GUIDA “VIAGGIO A BUCAREST”
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Mini Guida Informata “Viaggio a Bucarest”
Quali informazioni troverai in questa nuova guida? Ti racconto la mia esperienza (e
disavventura) + tante informazioni utili. Ad esempio, dove mangiare, in quali hotel ho pernottato,
quali mezzi di trasporto ho utilizzato e cosa vedere di questa splendida città. Spero di averti
fornito tutte le informazioni pratiche per organizzare al meglio il tuo viaggio a Bucarest!
Ecco qua la Mini Guida Informata! Clicca qui per scaricare il file pdf “Viaggio a Bucarest”. La
versione è adatta alla stampa: non troverai fotografie ed i link rimandano a siti esterni di
approfondimento. Altri usi alternativi? Puoi scaricare il file sul tuo pc e studiarlo, oppure
scaricarlo sul tuo smartphone e portarlo sempre con te.
CLICCA QUI E SCARICA LA GUIDA “VIAGGIO A BUCAREST”
Ti ricordo che sono online altre 3 guide: Copenaghen, Fiandre e Lapponia.
Buona lettura!
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