Ucraina 2019
Kiev
la città dalle chiese con cupole dorate

partenze
garantite

4 giorni

Partenze tutto l’anno
1° giorno KIEV

Arrivo a KIEV. Trasferimento
in
albergo.
Sistemazione
e
pernottamento.

2° giorno KIEV

Prima colazione e pernottamento
in albergo. Visita panoramica della
città: l’antica città di Vladimir (il luogo
dove il Principe Vladimir il Battista
fondò il suo Cremlino e costruì la
prima chiesa cristiana nello Stato
Rus di Kiev, che fu distrutta nel 1240
durante l’invasione tartaro-mongola),
il Boulevard Kreshchatik (strada
principale di Kiev), il Teatro dell’Opera,
la Cattedrale di San Vladymyr, la
Cattedrale Mikhaylkovsky (cattedrale
di San Michele. Distrutta nel 1936.
Dopo la sua ricostruzione nel 1998,
la cattedrale ha assunto un aspetto
barocco), la Piazza dell’Indipendenza,
la Cattedrale di Santa Sofia (il
monumento storico e architettonico
di fama mondiale della prima metà
dell’XI secolo. La cattedrale è famosa
per i suoi mosaici e affreschi di maestri
bizantini. È il primo monumento
in Ucraina elencato come sito del
patrimonio mondiale dell’Unesco).
Proseguimento verso il museo di
architettura popolare Pirogovo, il
più grande museo a cielo aperto

d’Europa con i suoi 300 oggetti unici
di architettura popolare, risalenti ai
secoli XVI-XX provenienti da tutte
le regioni dell’Ucraina. Durante la
visita vedrete collezioni uniche:
mulini a vento, mulini d’acqua, forge,
un’antica sauna tradizionale, case
dell’amministrazione del villaggio, una
scuola di chiesa, un palazzo del prete,
caffè chiamati “shynok”, capanne,
fienili, bancarelle, cantine ecc.

3° giorno KIEV

minimo 4 partecipanti
minimo 6 partecipanti
minimo 8 partecipanti
minimo 10 partecipanti
supplemento per camera singola

4° giorno KIEV

Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e fine dei servizi.

Prima colazione e pernottamento
in albergo. Mattino visita del
Monastero delle grotte (Kievo-

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

Pecherskaya Lavra) sulle rive del
Dniepr: il monastero fu fondato
nell’XI° secolo ed è suddiviso nella
Lavra superiore e nella vicina e
distante Pechera (grotte dei monaci).
Le gallerie sotterranee (grotte)
conservano i resti dei monaci della
Lavra che vissero nei secoli X-XV.

in hotel 3 stelle

in hotel 4 stelle

€620
€545
€480
€435
€420
€135

€745
€635
€565
€520
€505
€164

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con
servizi privati in alberghi di 3/4 stelle
• Trattamento di pernottamento e colazione
• Visite ed escursioni come da programma
in auto, minibus o pullman con guida
parlante italiano ed ingressi
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Extra in genere e comunque tutto quanto non
espressamente indicato

