Guida di Varna
e dintorni
Varna è una città portuale e balneare bulgara.
Con questa guida composta da
7 itinerari giornalieri, visiterete luoghi incantevoli
ricchi di storia e avventura.
La vecchia città di Nesebar, il Cavaliere scolpito
nella roccia, le formazioni rocciose, la foresta
pietriﬁcata, la gita in barca sulla laguna, sono
alcuni luoghi di questo meraviglioso viaggio
adatto per tutta la famiglia.
Una settimana alla scoperta di molte attrazioni
che non dimenticherete.
Il consiglio è quello di pernottare nei dintorni di
Varna punto di partenza per le varie destinazioni.
Gioielli dei Traci di 6’000 anni fa sono esposti al
museo archeologico con altri ritrovamenti di
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antichità greche, romane e ottomane.
Bello il lungomare per una passeggiata, con i suoi
ristoranti, le sue spiagge e il trenino turisitico.
La via pedonale Boulevard Slivnitsa di fronte
all’entrata principale del Sea Garden, con negozi,
bar, ristoranti e gelaterie.
Ecco alcuni consigli e indicazioni utili:
L’aeroporto di Varna è una struttura moderna e
ben attrezzata. Ospita varie compagnie per il
noleggio auto, bar e ristorante.
La carta di credito non la si usa ovunque, perciò è
bene eﬀettuare il cambio già all’aeroporto.
La loro moneta corrente è il “lev”. Ovunque in
Bulgaria il cibo e le bevande costano poco.

1) Città di Varna
2) Old Nesebar
3) Sunny Beach
4) Wonderful Rocks
5) Fortress Ovech
6) Il cavaliere di Madara
7) Città medievale Pliska
8) Foresta pietriﬁcata
9) Fabbrica del vetro
10) Historical Park
11) Riserva di Yaylata
12) Capo Kaliakra
13) Aladzha Monastery
14) Laguna di Kamchiya
15) fortezza di Byala

Cosa vedere a Varna
Cattedarale di Varna

Museo archeologico

(Cathedral of Varna)

(Archaeological Museum)

La cattedrale di Varna si trova in centro città. Una
bellissima cattedrale ortodossa ben curata sia
all’esterno che all’interno. Si presenta maestosa
allo sguardo del turista per i colori dorati e gli
aﬀreschi che la rendono una vera perla della
Bulgaria.

Retro museo
(Retro museum)
Il Retro Museo è una chicca per gli amanti delle
auto e moto d’epoca e non solo. Qui si trovano
oggetti e apparecchi di casa, giocattoli, profumi
di quei tempi lontani ricchi di storia.
Si trova al primo piano del centro commerciale
“Grand Mall” di Varna.

Non lontano dalla cattedrale troviamo il museo
archeologico.
Ben illuminato e strutturato in maniera moderna
e funzionale. Custodisce una raccolta
archeologica di enorme interesse. Lo scheletro di
un personaggio, sicuramente molto importante,
ricoperto con un ricco corredo funebre in oro,
lascia sbalorditi. Statue, sarcofaghi, una grande
quantità di monili in oro e le coloratissime icone,
vi porteranno indietro nel tempo.

Museo marittimo
(Maritime museum)
Il museo marittimo lo troviamo vicino al porto di
Varna, presenta la Bulgaria marittima.
All’esterno cannoni, mine, elicotteri, piccole navi
e l’imbarcazione a vela “Cor Caroli” che compì il
giro del mondo a vela, la nave “Druzki”, una
torpediniera.
All’interno del museo un’esposizione che
rappresenta i momenti più importanti della
attività navale dei bulgari.
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Vecchia Nesebar
e Sunny Beach
Vecchia Nesebar

Sunny Beach

La vecchia Nesebar è situata sulla costa nel
distretto di Burgas.
Nesebar ai tempi era un’isola difesa da una cinta
muraria, oggi si raggiunge tramite un ponte che
la unisce alla terra ferma.
Dominata da popoli diﬀerenti ha lasciato
un’eredità importante da farla includere
dall’UNESCO nell’elenco del Patrimonio
dell’umanità.
Grande il suo fascino passeggiando nei suoi vicoli
tra monumenti, chiese, costruzioni in legno,
angoli unici dove il tempo si è fermato.
Negozi, bar e ristoranti non mancano.

Sunny Beach è di sicuro la più grande località
balneare bulgara. Vanta oltre 800 hotels, 130
ristoranti, pub e discoteche per ogni esigenza.
Nel periodo estivo migliaia di turisti la prendono
d’assalto, pochi sono i residenti.
La si raggiunge in un’ora e mezza da Varna.
A circa metà strada la piccola cittadina di Obzor è
ideale per una pausa caﬀè.
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Wonderful Rocks
e la fortezza bizantina
Wonderful Rocks

Ovech:fortezza bizantina

Wonderful Rocks sono formazioni rocciose
naturali alte 40‐50 metri. Questo fenomeno è il
risultato dell’eﬀetto dell’erosione del vento e
dell’acqua su questa morbida roccia calcarea,
simile alla Cappadocia (Turchia). Tunnel scavati
sotto queste rocce permettono il percorso a
piedi.
Area protetta della Bulgaria, dista un’ora e mezza
d’auto da Varna.

A venti minuti da Wonderful Rocks, a Provadia si
trova la fortezza bizantina di Ovech. Pochi sono i
resti di questa fortezza ma vale una visita. Scale
scavate nella roccia portano sull’altopiano dove si
può godere del silenzio circostante percorrendo il
giro del monte. Visibile il pozzo profondo 79
metri, i resti della chiesa, la prigione dei cavalieri,
la torre e il “sentiero del diavolo” attorno al
monte. Aperta tutto l’anno.

Il Cavaliere di Madara
e le rovine di Pliska
Il Cavaliere di Madara

Città medievale di Pliska

Il Cavaliere di Madara si trova a un’ora da Varna.
Poco prima, a Kaspichan una pausa caﬀè, dove
lungo un bel viale alberato la zona è pedonale.

Dopo la visita al Cavaliere di Madara si prosegue
per 13 chilometri dove si trovano queste rovine.
Riserva archeologica nazionale con una cinta di
pietra che racchiude la città interna. Le rovine del
grande e piccolo palazzo, una grande cisterna in
mattoni che spostava l’acqua dal ﬁume attraverso
tubi di ceramica. Reperti legati alla lavorazione
del ferro e del vetro si basavano su attività di
economia urbana.

Il Cavaliere di Madara è un’antica scultura
scolpita nella roccia. È un bassorilievo a 23 metri
dal suolo e raﬃgura un cavaliere con lancia, un
leone e un cane. L’area circostante è ricca di
storia, con le sue caverne, la tomba, la fortezza e
la zona rituale.
A 50 metri troviamo una trattoria per il pranzo.

Basilica di Pliska
Dopo la visita alle rovine medievali, a pochi
minuti dal parcheggio si trovano i resti della
grande basilica di Pliska. Complesso
architettonico che comprende una cattedrale, un
palazzo arcivescovile e un monastero. Il cortile
con le colonne ha la forma di un rettangolo
allungato, sorprendente la grandezza che potesse
avere la basilica, considerata la più grande
d’Europa ﬁno al 17° secolo.

Alla foresta pietriﬁcata
fabbrica del vetro e parco storico
Foresta pietriﬁcata

Fabbrica del vetro

(Stone Forest)

(Museum of Glass)

A 20 km da Varna visitiamo la foresta pietriﬁcata.
È una formazione rocciosa naturale di milioni di
anni fa. Un’estensione notevole che copre 70
kmq di superﬁcie. Colonne alte ﬁno a 6 metri
cave all’interno, altre nascoste nella sabbia. Si
pensa che la formazione di esse siano il risultato
di attività corallina oppure d’origine minerale. Di
sicuro un luogo avvolto dai misteri.
Indossare scarpe chiuse per la visita poiché si
cammina nella sabbia.

Dopo la visita alla foresta pietriﬁcata, in 10
minuti d’auto si raggiunge la riva del lago
Beloslav dove il traghetto in 4 minuti conduce
alla fabbrica del vetro. Lasciare l’auto nel
parcheggio prima di traghettare in quanto la
vetreria è a due passi.
All’ingresso si trova il negozio di souvenir dove
l’imbarazzo della scelta è tanta. C’è la possibilità
di un breve tour sui processi produttivi e la
dimostrazione dei maestri del vetro che
realizzano opere d’arte lasciando stupiti.

Historical Park
Historical Park si trova a Neoﬁt Rilski e si
raggiunge in 20 minuti dal traghetto della
fabbrica del vetro.
Di sicuro un’avventura nel tempo ricco di valore
culturale e storico. La costruzione è iniziata nel
2017, è un museo all’aperto e il complesso ricrea
la storia delle terre bulgare. Diverse capanne e
case delle varie epoche costruite con materiali
d’allora. Un’esposizione di armi da battaglia,
repliche di tesori ritrovati nelle terre bulgare.
Ideale per tutta la famiglia.
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Una riserva naturale
Capo Kaliakra e antico monastero
Yaylata National Archeological
Reserve
A 80 km da Varna, una passeggiata nella natura
selvaggia, Yaylata National Archeological
Reserve, conserva importanti monumenti storici
e vari resti archeologici. Una piccola fortezza in
parte restaurata, grotte situate nelle scogliere
verticali usate come alloggi, tombe trace di 4000
anni fa, un altare sul quale venivano sacriﬁcati
animali.

Capo Kaliakra
Sulla strada del ritorno, a 14 km dal parco
naturale Yayalata, una sosta è d’obbligo a capo
Kaliakra promontorio della costa bulgara. Con
pareti verticali alte ﬁno a a 70 metri dal mare, qui
si trovano i resti delle fortiﬁcazioni medievali,
visibili alcuni pozzi. Qui il panorama è mozzaﬁato.
Ristorante sul posto.

Aladzha Monastery
Aladzha Monastery, il monastero nella roccia è a
50 minuti da Capo Kaliakra.
È un antico monastero ricavato nella roccia e
circondato da un giardino immerso nella foresta.
Monaci che vivevano isolati per pregare e
meditare. Qui dormivano, mangiavano e
seppellivano i morti. Le grotte furono scavate in
una scogliera carsica verticale su diversi livelli.

La laguna di Kamchiya
e un’antica fortezza
Laguna di Kamchiya

Parco Primorski

La Laguna di Kamchiya si trova a 30 minuti da
Varna. Questa è un’esperienza da non mancare!
Una bella crociera su piccole o medie barche
lungo il ﬁume con alberi sui due lati immersi
nell’acqua danno l’impressione di essere nella
giungla. La riserva è lunga 40 km, si estende
lungo il bosco ﬁno alla foce del ﬁume. Se si è
fortunati si possono vedere piccole tartarughe
nuotare nel ﬁume.

Ritorno a Varna per la visita al Parco Primorski. Il
parco si estende per 4 km e costeggia la spiaggia
di Varna. Vi si accede dal corso principale di
Varna, piacevole passeggiare poiché ben tenuto.
Giochi per bambini, campi da tennis, calcio,
minigolf e un parco con dinosauri. Molto
apprezzato dalle famiglie, da chi corre e chi va in
bicicletta. Un viale centrale con ﬁori dai mille
colori.

Byala antica fortezza
A 30 minuti dalla laguna, un salto nel tempo
all’antica fortezza di Byala. Sorge su rovine di altri
insediamenti, molto ben restaurata. Numerose
giare sbucano dal terreno, dove veniva prodotto
il vino, alcuni forni per la
produzione di ceramiche.
La basilica, il murales che
raﬃgura la vita di quei
tempi e il faro che
domina il mare.
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