
I monasteri della Bucovina, Bucarest e Iaşi 
 

da giovedì 1 a lunedì 5 maggio 2014 
guida culturale:  Maria Vittoria Jonutas – accompagnatrice: Lidia Annunziata  

 

Sorgono isolati nelle valli vicino al confine con l’Ucraina i monasteri dipinti della Bucovina meridionale, decorati da 
affreschi dedicati alla redenzione e alla dannazione, splendenti di colori tra colline nebbiose ricoperte di abeti: sono i 
gioielli della Moldavia, patrimonio dell’Unesco e importanti centri spirituali della chiesa ortodossa rumena.  

 

giovedì 1 maggio   MILANO/ BUCAREST  (fuso orario 1 ora in più) 
Alle 08.40 ritrovo all’aeroporto di Milano Linate al check in Alitalia e partenza con volo di linea 
AZ 504 delle 10.30 per Bucarest. Arrivo a Bucarest alle 13.40 ora locale. Pomeriggio dedicato alla 
visita della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, con i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università. Si visiterà la parte vecchia con la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena) Museo storico nazionale della Romania che ricostruisce per mezzo di documenti e 
reperti le vicende del popolo romeno dalla preistoria all'età moderna, tra cui spicca l’“oro dei 
Daci”. Qui è custodito anche il tesoro storico, ricca collezione di ori e gioielli di epoche diverse. 
Sistemazione all’albergo Intercontinental ***** Bulevardul Nicolae Bălcescu 4, tel: +40 21 310 2020. 
Cena e pernottamento. 
 

venerdì 2 maggio    BUCAREST – IAŞI – RADAUTI 
Mattiniera prima colazione (box-breakfast). Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo delle 
ore 08.00 per Iaşi. Visita del centro della città, le vestigia della vecchia corte principesca, la chiesa 
di San Nicola, il Teatro Nazionale, il Monastero dei Tre Gerarchi, la Chiesa Metropolitana 
Ortodossa, la piazza dell'Unione con il famoso Grand Hotel Traian, progettato da Gustave Eiffel 
nel 1882, l'Università Statale e Copou, il più vecchio giardino pubblico. Pranzo libero. Partenza per 
la Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774, significa "paese coperto da 
foreste di faggi". La Bucovina è ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati, costruiti nei 
sec. XV-XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Cena e 
pernottamento presso l’ Hotel Gerald’s **** a Radauti, Pta Uniril 3, tel : +40 330 100 650. 
 

sabato 3 maggio     I MONASTERI DELLA BUCOVINA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei monasteri della Bucovina: 
monastero Humor, un monastero femminile dedicato alla Dormizione della Vergine Maria, con 
preziosi affreschi esterni di Toma di Suceava e una chiesa considerata capolavoro della pittura del 
sec. XV; il monastero Voroneţ, conosciuto come “la Cappella Sistina dell’Est Europa”, vero 
gioiello della Bucovina con affreschi esterni dove il celeberrimo azzuro di Voroneţ è protagonista 
assoluto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al monastero di Suceviţa (1582-84) rinomato per 
l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Putna per 
visitare il monastero, importante complesso monastico ortodosso. Rientro in hotel a Radauti, cena 
e pernottamento. 
 

domenica 4 maggio    RADAUTI – MONASTERI – SUCEAVA – IAŞI - BUCAREST 
Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di Arbore, costruito nel 1503 ed intitolato alla 
Decapitazione di San Giovanni Battista. La chiesa, caratterizzata da un importante ciclo pittorico 
sulle pareti esterne, è considerata Patrimonio dell'umanità dell'Unesco quale parte del complesso 
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delle Chiese della Moldavia. Visita al monastero Patruti, particolare poiché concentra in un 
piccolissimo volume gli elementi dello stile moldavo. La parete ovest del pronao è occupata dalla 
Cavalcata dell'imperatore Costantino che parte per difendere la Cristianità, in compagnia di sedici 
santi a cavallo guidati dall'arcangelo Michele. Continuazione per Iaşi, con sosta a Suceava per il 
pranzo libero ed una breve visita alla città, nata come colonia dei Daci nei primi 100 anni d.C. Al 
termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Iaşi ed imbarco sul volo delle ore 18.50 per 
Bucarest. Arrivo a Bucarest e trasferimento all’Hotel Intercontinental***** Bulevardul Nicolae 
Bălcescu 4, tel: +40 21 310 2020. Cena e pernottamento. 
 
lunedì 5 maggio    BUCAREST/MILANO 
Prima colazione in hotel. Visita al Palazzo del Parlamento, in origine conosciuto come Casa della 
Repubblica (Casa Republicii) che doveva servire da quartier generale per tutte le maggiori 
istituzioni dello stato; al momento del rovesciamento e dell'esecuzione di Nicolae Ceauşescu nel 
1989, il progetto era quasi completato. Visita al Museo del Villaggio, situato nel rigoglioso Parco 
Herastrau, uno dei parchi all'aperto più grandi d'Europa. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con il volo AZ 505 delle ore 14.30. Arrivo a Milano Linate alle 15.45.   
 

Si prega di dare al più presto l’adesione per poter prenotare i voli e gli alberghi. 

 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

 in camera doppia:   € 1.340    supplemento singola:   € 140      (tot  € 1.480) 

 
Acconto: € 450  tassativamente  entro martedì 18 febbraio - saldo entro venerdì 28 marzo 2014 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo Alitalia in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della 
partenza, trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel **** e *****, mezza pensione. Ingressi ai 
musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e percentuali di servizio, 
assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo 
comprende”. 

 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col 

biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50 per spese organizzative. 

Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al 

costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
16/12/2013 
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