
L’Ucraina  in fiore nella 
Valle dei Narcisi

partenza 
di gruppo

4 giorni

nel mese di Maggio 2019

che da lui ne prese il nome. Si prosegue 
per UZHGOROD. Arrivo, sistemazione 
e pernottamento in albergo.

3° giorno UZHGOROD/LVIV 
Prima colazione. Visita della cittadella, 
capitale della Transcarpazia, situata 
ai piedi dei maestosi Monti Carpazi. Una 
città con una storia ricca ed interessante, 
che mescola diverse religioni e nazionalità. 
Passeggiata per il centro storico e visita 
del Museo etnografico all’aria aperta. 

1° giorno LVIV
Arrivo a LVIV. Trasferimento e 
sistemazione in albergo. Tempo libero 
per una passeggiata nella città nota 
come “la piccola Parigi dell’Est”, dove si 
ha l’impressione di essere nel cuore di una 
città turistica dell’Europa occidentale. Dal 
1998 il grande centro storico è patrimonio 
Unesco e da sempre Piazza Rynok è il fulcro 
della vivacissima vita diurna e notturna, 
circondata da palazzi spettacolari, 
costruiti senza risparmio di effetti speciali, 
come quello con la facciata di roccia 
dipinta di nero o un altro tutto dorato.  
Pernottamento in albergo.

2° giorno LVIV/MUKACHEVO/
VALLE DEI NARCISI/UZHGOROD
Prima colazione. Partenza per 
Mukachevo. Visita del Castello 
Palanok, l’elegante, imponente e ben 
conservato castello che domina la città 
di Mukachevo e la cittadella fortificata di 
UZHGOROD. Proseguimento per la 
VALLE DEI NARCISI, nella regione della 
Carpazia, a pochi km da Khust, un luogo 
incantevole ancora poco conosciuto, che 
occupa un immenso territorio, 270 ettari 
dove la meravigliosa fioritura di narcisi 
fa rivivere ogni anno il Mito di Narciso, 
che secondo la leggenda, qui si innamorò 
perdutamente del suo riflesso fino al punto 
di morire nel tentativo di raggiungere la 
propria immagine. Si narra poi che al suo 
posto fu trovato lo splendido fiore bianco 

Pranzo in ristorante. Visita della 
Fortezza medievale di Tustan, dislocata 
sopra una grandissima roccia naturale. 
Partenza per il LVIV (270 km). Arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo. 

4° giorno LVIV
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati 
in alberghi di 3 stelle
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
• Visite ed escursioni in minibus come da programma 
con guida parlante italiano
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo 
• Ingresi, extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 10 partecipanti €455
supplemento per camera singola €85

supplemento mezza pensione €65


