ROMANIA: Lungo le vie incantate 8 notti / 9 giorni

PUNTI FORTI -Iasi, l’elegante e romantica capitale culturale della Moldavia -la Bucovina ed il Maramureș:
terre di monasteri e splendidi panorami ed antiche tradizioni -Cluj Napoca, bellissima città della Transilvania
famosa per la sua bella archittettura romana e barocca

PLUS SOLIDALE
Incontro con produttori di distillati, scoperta di antichi mestieri artigianali e pasti in famiglia: il viaggio è
occasione unica per incontrare e conoscere le tradizioni locali delle aree rurali del Maramures, zona non
conosciuta del Romania. Le quote di solidarietà del viaggio sostengono in Italia un importante progetto di
sostegno socio-sanitario a favore della minoranza rom romena: l'associazione di volontariato "Camminare
Insieme" è impegnata da anni a Torino per accompagnare attraverso l'esperienza del "salone delle mamme" le
giovani done rom nei loro percorsi di maternità e di integrazione.

COPERTURE ASSICURATIVE PER I VIAGGIATORI
Polizza Assistenza alla Persona, Spese mediche, Bagaglio ed Annullamento
I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia specializzata nelle
coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta polizza sono “Assistenza alla
persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i seguenti massimali per assicurato:
- Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella Polizza
- Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro
- Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro
- Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per persona)
Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e nel Certificato di
Assicurazione che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Il viaggiatore è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza assicurativa; in caso di necessità deve
sporgere immediatamente denuncia alla centrale operativa della ERGO secondo quanto indicato sulla polizza.
Per maggiori informazioni:
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2019/11/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-01nov2019.pdf
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea
Globy di Allianz Global Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo a disposizione per consigliare la miglior
soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1

1° GIORNO: ITALIA – ROMANIA
Partenza dall’Italia per l’aeroporto di Iaşi; accoglienza in aeroporto da parte delle guide; trasferimento a Iaşi
con il pulmino che ci accompagnerà per tutto il viaggio; sistemazione in albergo
nel centro storico della città.
2° GIORNO: LA BUCOVINA -Iaşi, Suceviţa e Rădăuţi
Visita mattutina alla città, il polo culturale più importante della Moldavia: passeggiata nel centro storico, la
cattedrale Sfanta Parascheva, la chiesa Trei Ierarhi, il grande Palazzo neogotico della Cultura con il museo
etnografico, d’arte e di storia. Dopo una breve pausa, partenza per la Bucovina, una delle regioni storiche della
Romania più dense di tradizioni ancora vive e praticate. Visita alla chiesa Patrauti accompagnati dal
parroco-guida che ci racconterà la storia e le particolarità di questo sito. Raggiungeremo, poi, il monastero di
Suceviţa, il più grandioso dei complessi monastici, adagiato tra verdi colline. Il monastero fu dedicato dal
principe Ieremia Movila a suo fratello, e vanta affreschi del 1596, tra i quali la celeberrima scala delle virtù.
Notte e cena in pensione agrituristica a Suceviţa.
3° GIORNO: Rădăuţi -Straja – Putna
Dopo colazione visita alla vivace cittadina di Rădăuţi, importante crocevia commerciale e culturale.
Avremo modo di visitare il bazar, dove i commercianti dalla vicina Ucraina portano merce di ogni tipo.
Partenza per raggiungere Straja, piccolo villaggio in mezzo alle montagne, in prossimità delle sorgenti del
fiume Suceava. In questa valle si incontrano ancora famiglie lipovene, che parlano un dialetto russo e
praticano la religione ortodossa di rito vecchio. Visiteremo un’interessante casa-museo che una famiglia del
posto ha costruito di propria iniziativa per mantenere la memoria degli
antichi mestieri e dei riti quotidiani come la realizzazione di uova dipinte. L’uovo aveva un
importantissimo valore già in epoca pagana, come simbolo di fertilità e di eterno ritorno alla vita e questo valore
fu ripreso dalla cristianità ortodossa, come simbolo della Resurrezione. In tutti i monasteri della Bucovina
vengono dipinte uova che si regalano in occasione della Pasqua. In seguito ci sposteremo in un villaggio vicino
dove una famiglia ancora si dedica alla tessitura manuale e mangeremo insieme un pasto con i prodotti della
fattoria. Nel pomeriggio ci sposteremo a Putna, cuore pulsante della religiosità ortodossa di tutta la Romania. Il
monastero è luogo di sepoltura di Stefano il Grande, condottiero e principe noto perché difese
strenuamente la regione dagli invasori, soprattutto turchi, venendo celebrato come “campione della
cristianità”. All’interno del monastero, meta di un grande pellegrinaggio il 15 di agosto, si trova anche un
piccolo e raffinato museo di arte sacra. Nei dintorni del monastero visiteremo un luogo dall’alto valore
religioso, la grotta dove l’eremita Daniele Sihastru ha vissuto per anni prima della fondazione di Putna. Ritorno
in pensione agrituristica a Suceviţa cena in agriturismo...
4° GIORNO: Palma – Moldoviţa – Voroneţ – Cacica
Viaggio alla volta di Moldoviţa, attraversando i fitti boschi della Bucovina, in panorami di incredibile bellezza.
Si toccherà il passo di Palma con vista su tutto il territorio circostante, per scendere fino al
centro di Vatra Moldoviţei, il vivace paesino all’ingresso della valle, da dove effettueremo un’escursione a bordo
di un vecchio treno a carbone che in passato serviva gli abitanti dei villaggi e i boscaioli e che è stato
recentemente rimesso in funzione da un’associazione culturale del posto. Dopo un pranzo visiteremo il
monastero di Moldoviţa, altra perla dell’architettura sacra. Il monastero fu

fondato nel 1532 dal figlio di Stefano il Grande, è circondato da fitte piante di edera e contiene il bellissimo
affresco del Giudizio Universale.
Visita al museo delle uova dipinte dell’artista Lucia Condrea. A seguire ci sposteremo al vicino monastero di
Voronet soprannominato “Cappella Sistina d’Oriente” per via dei suoi bellissimi affreschi; il monastero è noto
per il colore dominante delle pitture, il “blu di Voroneţ” ottenuto da lapislazzuli. In serata ritorno in pensione a
Suceviţa e cena in agriturismo..
5° GIORNO: In viaggio verso il Maramureș
In prima mattinata si lascerà la Bucovina, alla volta del Maramureș (4 ore di trasferimento), una delle regioni
d’Europa che è riuscita a mantenere con più forza le tradizioni della vita rurale, ancora visibili nella quotidianità
degli abitanti. Questo grazie ad una forte senso identitario della popolazione e alla posizione geografica
particolarmente isolata, che ha reso difficili anche gli interventi di collettivizzazione del regime comunista. Sono
state queste caratteristiche ad affascinare lo scrittore e
viaggiatore inglese William Blacker che vi ha dedicato il romanzo autobiografico “Lungo le vie incantate”. Questa
stessa regione ha anche conosciuto dai primi anni Novanta una massiccia emigrazione verso l’Europa
Occidentale; le tracce si vedono nelle nuove abitazioni dai colori sgargianti e con le feste per il ritorno estivo dei
migranti. Lungo il percorso avremo modo di visitare il villaggio Sacel con il suo mulino ad acqua, si potrà vedere
come il grano viene macinato, come ai tempi dei Daci, e come può essere utilizzata la forza dell’acqua nei lavori
quotidiani. Terra di chiese di legno (Patrimonio dell’UNESCO), con i tetti in scandole, gli alti campanili e i
pinnacoli, presentano al loro interno ricche pitture murali su legno,
sulla collina del villaggio di Ieud si trova quella che è considerata la più antica chiesa del Maramureș,
dove era conservato il codice di Ieud, il primo documento conosciuto in lingua romena. La chiesa è
completamente coperta di affreschi, sia l'altare che la navata e il nartece e non è presente né la firma
dell'autore, né la data. Visti alcuni tratti comuni ad altre chiese della zona Anca Pop-Bratu attribuì il lavoro al
pittore itinerante del Maramureş Alexandru Ponehalschi e li datò intorno al 1782, quindi tra le ultime opere
dell'artista. Per la cena raggiungeremo una pensione agrituristica nel villaggio di Breb, località dove lo stesso
Blacker ha vissuto per diversi anni.
6° GIORNO Mercato di Ocna Sugatag e valle di Cosau
Dopo colazione trasferimento a Ocna Sugatag per il mercato settimanale dove le famiglie (in abiti tipici)
intrattengono il loro commercio. Viaggio nel tempo per qualche ora! Si prosegue verso la valle di Cosau, nota
per gli abiti tradizionali lavorati a mano che le donne ancora indossano con orgoglio nei giorni di festa.
Attraverseremo altri incantevoli villaggi, dove si mantengono ancora mestieri artigianali, e ogni famiglia distilla
in casa la propria grappa di prugne. Pranzo libero con specialità locali e tempo libero per una breve passeggiata
nelle campagne. Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina di Budesti, importante crocevia commerciale della
regione, dove si possono ammirare due chiese in legno con i pregiati affreschi di Alexandru Ponehalsky, inscritti
nel patrimonio Unesco. A Budesti è stato girato il pluripremiato documentario di
Angus McQuenn “Gli ultimi contadini”, saga di tre generazioni sospese tra vita tradizionale e radicali
trasformazioni della modernità. A seguire incontreremo un artigiano che produce cappelli di lana e di paglia e ci
mostrerà le tecniche apprese in anni di lavoro. Cena e pernottamento in agriturismo a Breb.
7° GIORNO Săpânța e Sighetu Marmației

In mattinata ci raggiungeremo Săpânța, paesino circondato da una rigogliosa campagna vicino al confine con
l'Ucraina. Il villaggio è diventato famoso per il suo “cimitero allegro”, con le sue croci in legno scolpito
realizzate dall’artista locale Stan Patras. Su ogni croce è raccontava la storia del defunto, con disegni colorati
e un simpatico epitaffio. Ne emerge una ricca geografia umana e sociale, con persone dalle più diverse
professioni: pastori, tessitrici, barbieri, dottori, infermieri,
madri di famiglia, funzionari di partito, ingegneri… Di fronte all'ingresso della chiesa si trova la tomba
di Patras, realizzata da lui stesso. La tradizione oggi è portata avanti dal figlio. A seguire, ci sposteremo a
Sighetu Marmației, cittadina di 40.000 abitanti, ricca di storia e di luoghi di grande interesse. La visita
comincerà con il Museo memoriale delle vittime del comunismo e della resistenza anti-comunista, realizzata
nell’antica prigione della città, dove venivano internati gli oppositori politici durante il regime. All’interno, tra
una cella e l’altra, è ricostruita la storia degli eventi più oscuri degli
anni del comunismo, come la collettivizzazione forzata, la costruzione del canale Danubio-Mar Nero, le
deportazioni, la demolizione dei centri storici di Bucarest e di altre città. Poco lontano dal memoriale sorge un
monumento legato a un altro capitolo oscuro del Novecento, i regimi nazifascisti che portarono a deportare nel
1944 più di 38.000 ebrei dal Maramureș. Sempre a Sighet si trova la sinagoga del 1800, visitabile ma non
sempre aperta, e la casa natale di
Elie Wiesel, uno dei testimoni più conosciuti dell’Olocausto. All’interno della casa è allestito un piccolo
ma significativo museo. Cena e pernottamento in agriturismo a Breb.
8° GIORNO In viaggio verso Cluj
Nella prima mattinata lasceremo il Maramureș diretti verso Cluj Napoca, una delle principali città
della Transilvania, capoluogo della regione durante la dominazione ungherese. Lungo il percorso ci
fermeremo a Rogoz, conosciuta per la chiesa uniate, realizzata in legno d’olmo all’interno della corte
della chiesa ortodossa, alla fine del 1600, con i dipinti del pittore Radu Monteanu: il Giudizio Universale, la
Creazione e il Buon Sammaritano. Dopo pranzo giungeremo Cluj. La città è abitata da una popolazione plurale,
testimoniata dai suoi differenti nomi, Klausenburg per i tedesci e Kolozsvàr per gli ungheresi. Da sempre questa
differenze si rispecchiano nei differenti cibi, nelle diverse tradizioni artistiche, nella presenza di teatri e cinema
nelle diverse lingue, oltreché per la prestigiosa Università che attira studenti da tutta la Romania e dall’estero.
Per le strette vie medievali del centro, interamente pedonalizzato, si respira un clima cosmopolita e giovane. I
motivi per rimanere in questa città ben più di una giornata sono molti. Cena libera e pernottamento in albergo
del centro cittadino
9° GIORNO: Cluj -Italia
Dopo colazione, partiremo dalla centralissima chiesa di San Michele costruita alla metà del XIV secolo nello stile
gotico-tedesco dei sassoni, con una sacrestia e una ricca porta in stile rinascimentale
italiano costruita dall’aristocrazia ungherese. Sulla stessa piazza, all’interno del palazzo barocco
Banffy, si trova un curato museo, con una delle collezioni di arte romena più ricche del paese. La visita alla città
proseguirà verso il bastione del Sarto, segno ancora presente delle fortificazioni medievali, per arrivare fino al
teatro e all’opera nazionale romena, costruita da architetti viennesi all’inizio del XX secolo.. Nel pomeriggio, se
c’è tempo, è possibile la visita alla bella salina di Turda. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo
per l’Italia.

