
 
 

La Festa del Vino in Repubblica Moldova  
Chişinău, Orhei e Tighina 

 

da sabato 4 a giovedì 9 ottobre 2014 
 

guide culturali: Maria Vittoria Jonutas e Celin Vlad Puscasiu – organizzatrice: Lidia Annunziata 
  

La tredicesima edizione della “Festa del Vino” sarà  organizzata dalle Associazioni del Settore Vitivinicolo. L'evento 
avrà luogo a Chişinău nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2014. Sin dai tempi antichi la gente della Moldova ha celebrato la 
maturazione delle uve, la vendemmia e il vino novello. La “Festa del Vino”, nata nel 2002, è una delle feste più 
caratteristiche del Paese, essendo la Repubblica Moldova grande produttrice di vino; ha lo scopo di ravvivare un 
prodotto che è orgoglio nazionale, e che rappresenta la storia intrecciata del popolo moldavo e delle tradizioni della 
vinificazione. 
 
sabato 4 ottobre  
Alle 08.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, al check in della Austrian 
Airline. Alle 10.00 partenza con volo OS 512 per Vienna. Arrivo a Vienna alle 11.20. Alle 12.35 partenza 
con volo OS 655 per Chişinău. Arrivo alle 15.10 ora locale. Breve giro panoramico della città e 
sistemazione al Leogrand Hotel**** - Mitropolit Varlaam str. 77 – tel: +373 22 201 201 - fax: +373 22 201 
222. Partecipazione alle iniziative legate alla “Festa del Vino”. Cena e pernottamento in albergo. 
domenica 5 ottobre 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla “Festa del Vino”, una delle più belle e “rilassanti” feste, 
dove si possono degustare vari tipi di vino e tanti prodotti gastronomici. Sarà possibile assistere a spettacoli 
offerti da artisti locali e non solo, a concerti, a esposizioni (con la partecipazione degli artisti artigiani), 
partecipare a concorsi, lotterie, azioni promozionali etc. La manifestazione ha come obiettivo la crescita 
della cultura vitivinicola nella Repubblica Moldova, una tradizione prioritaria nell’economia nazionale.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle cantine di Milestii Mici, vicino a Chişinău, con la più grande 
collezione di vini in Europa (più di 1,5 milioni di bottiglie di diverse qualità, all’interno di 200 chilometri di 
grotte sotterranee-percorribili in macchina). Degustazione di vini locali. Partecipazione alle cerimonie di 
chiusura della “Festa del Vino”. Rientro in albergo, pernottamento. 
lunedì 6 ottobre  
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman verso Orhei, visita al vasto ed interessante complesso museale 
all'aria aperta “Orhei Vechi”, costituito da monumenti archeologici, fortificazioni e monasteri di varie 
epoche risalenti fino al paleolitico. Esso comprende: Orhei città medievale, il museo, la fortezza “Orhei 
Vechi”, la fortezza “Trebujeni-Potarca” (sec. IV-III a.C.), la fortezza Dacica (sec. IV-III a.C.). Sul territorio 
del complesso museale, con una superficie di 220 ettari, si sono conservati siti di diverse civiltà, come il sito 
geto-daco (secolo X-I a.C.), l’insediamento tataro-mongolo “Sehr al-Cedid” (secolo XIV) e moldavo 
“Orhei” (secolo XV-XVII). Il museo contiene più di 20.000 reperti e preziose collezioni di monete e libri 
antichi. Pranzo al Chateau Vartely Winery. Visita al complesso monastico rupestre di Tipova situato in cima 
a ripide rocce, a cento metri di altezza sul fiume Nistro. Da lì si può ammirare uno stupendo panorama. Si 
ritiene che alcune celle risalgano al secolo X. Visita al caratteristico Monastero, che comprende tre 
complessi monastici scavati nella roccia in alto nella falesia. Il primo è costituito da numerose celle e da una 
chiesa dedicata alla Santa Croce appartenente ai secoli XI-XII. La chiesa di San Nicola era il centro del 
secondo complesso monastico, fondato nel secolo XIV. Il gruppo più numeroso di celle si trova intorno alla 
chiesa dell’Assunta, risalente ai secoli XVI-XVIII. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento. 
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martedì 7 ottobre  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Fortezza di Tighina, opera difensiva medievale. Pranzo libero. 
Visita al Monastero Noul Neamt e alla chiesa Adormirea Maicii Domnului a Causeni, costruita durante i 
secoli XVI-XVIII; gli affreschi che si trovano nel suo interno risalgono all’anno 1763. Eretta su un terreno 
situato in una conca al di sotto del livello del suolo, osservandola da una certa distanza, sembra interrata e 
quasi volutamente nascosta. Rientro a Chişinău, cena al ristorante tipico Vatra Neamului. Pernottamento in 
albergo. 
mercoledì 8 ottobre  
Prima colazione in hotel. Visita di Chişinău: il Parco della Cattedrale, dominato dalla Cattedrale ortodossa 
della Nascita di Nostro Signore, con il suo grazioso campanile. Sul lato nord occidentale del Parco un 
coloratissimo mercato dei fiori aperto 24 ore su 24, il Teatro dell’Opera e del Balletto, la Porta Sacra, 
chiamata più comunemente l’Arco di Trionfo, il Museo di Storia, interessante per la sua ubicazione 
all’interno di un antico serbatoio dell’acqua a forma di torre, il Primaria Chisinaului (Palazzo del 
Municipio), il “Vernisaj” (mercatino di arte ed artigianato),  il Teatro Nazionale Mihai Eminescu. 
Passeggiata sul viale “Stefan il Grande”, con visita agli studi di pittori ed artigiani locali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Monastero maschile di Hirjauca costruito nel 1740, l'unico che è riuscito a preservare 
gli affreschi originali e alla “Casa Parinteasca”, oggi museo dell'artigianato rurale tradizionale. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 
giovedì 9 ottobre  
Prima colazione in hotel. Giro conclusivo di Chişinău. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza 
alle ore 15.50 con volo OS 656 per Vienna. Arrivo alle 16.40 e partenza con volo OS 515 delle 17.45 per 
Milano Malpensa, con arrivo alle ore 19.15. 
 
Contributo per Italia Nostra  -  minimo 15  partecipanti   
in camera doppia:   € 1.380   supplemento singola:   € 300  (tot  € 1.680) 
 
Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare una assicurazione 
rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Acconto: € 450  entro venerdì 25 luglio  -  saldo entro venerdì 5 settembre  2014 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo di linea Austrian in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite 
come da programma, sistemazione in hotel****, pranzi e cene come da programma, 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 anche se si trova un sostituto 
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. 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: 00 39 347 5313145 
 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
10/03/2014 
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