
 

 

 
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA 

ACCADEMIA AMBROSIANA 

CLASSE DI SLAVISTICA 
La Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana 

- con la collaborazione della “Fondazione Russia Cristiana” - propone: 
 

ROMANIA: 28 maggio – 4 giugno 2015  
 

Ogni anno la Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana, con l'intento di far incontrare, conoscere e 
apprezzare la cultura e la storia dei Paesi Slavi quale parte integrante della civiltà europea, organizza un viaggio 
culturale in questo ambito geografico. Il viaggio è pensato anche per i non specialisti della materia, e oltre alle 
visite ai luoghi prevede una introduzione storico-culturale generale e la possibilità di incontri sui luoghi con 
personalità e istituzioni (civili, ecclesiastiche, sociali) particolarmente significative e in grado di offrire una 
comprensione più ampia e aggiornata circa la situazione dei paesi visitati. Quest’anno abbiamo deciso di orientarci 
sulla Romania nell’intento di esplorare un paese “di confine”, che porta iscritte nella propria storia, cultura e 
lingua tanto l’anima “romana”, quanto quella “slava”, con tutte le peculiarità e le complessità che questo ha 
comportato nei secoli. Questa condizione di “crocevia storico-culturale” in cui si intrecciano più e più dimensioni, 
rende il viaggio in Romania di grande interesse e fascino. 

Ci muoveremo in aereo da e per Bucarest, e poi sempre in autopullman, su strade non ancora sempre conformi 
agli standard europei. Per questo, come sempre in questi viaggi, sarà necessario un po' di spirito di adattamento, 
tenendo conto che abbiamo comunque cercato degli alberghi ai massimi livelli disponibili.  

Il viaggio non è propriamente un pellegrinaggio, ma comporta comunque un'ampia parte relativa alla 
conoscenza della storia e spiritualità cristiane dei luoghi visitati, intese come arricchimento personale e come 
necessario strumento per la comprensione dell'arte figurativa e dell'architettura. Per questo è richiesto un 
atteggiamento di grande disponibilità e rispetto. Ogni giorno vi sarà la proposta della celebrazione della S. Messa 
cattolica, alla quale ciascuno liberamente deciderà se partecipare o meno.  

 
Responsabile e accompagnatore culturale del viaggio è mons. Francesco Braschi, Dottore della 

Biblioteca Ambrosiana e Direttore della Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana. Sarà inoltre 
presente una guida locale per tutta la durata dell’itinerario.  

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
VOLI ALITALIA (da confermare in fase di prenotazione) 
28 maggio  Linate-Bucarest  AZ 504 10.30 – 13.40 
04  giugno  Bucarest-Linate  AZ 505 14.30 – 15.45 
 
1° g. Giovedì 28 Maggio - Milano/Bucarest/Brasov 
Alle ore 08.30 ritrovo in aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Bucarest con volo 
diretto delle ore 10.30. Arrivo alle 13.40, incontro con la guida e prosecuzione con pullman riservato per Brasov 
(190 km). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   
 
2° g. Venerdì 29 Maggio - Brasov/Cluj Napoca (300 km) 
Colazione e visita di Brasov, una delle più affascinanti località medioevali della Romania: quartiere di Schei, Chiesa 
di San Nicola, Chiesa Nera, la più grande costruita in stile gotico del Sud-Est Europa. Pranzo e prosecuzione per 
Cluj Napoca, antica capitale della Transilvania. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° g. Sabato 30 Maggio - Cluj Napoca/Bistriţa (120 km) 
Colazione e visita di Cluj: centro storico con la casa del re Mattia Corvino e la 
cattedrale cattolica gotica “Sfintu Mihail” del 1316. Pranzo, proseguimento delle 
visite, incontri con realtà locali e trasferimento a Bistriţa, antica cittadina 
medievale sassone. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4° g. Domenica 31 Maggio Bistriţa /Baia Mare  (150 km)  
Colazione e partenza per la regione del Maramures, nota per le bellissime 
chiese in legno e per il “cimitero allegro” di Sapanta. Pranzo in corso di 



 

 

escursione. Trasferimento per visita al museo-prigione di Sighet, il più significativo memoriale della Romania post-
comunista. In serata sistemazione in albergo a Baia Mare. Cena e pernottamento. 
 
5° g. Lunedì 1 Giugno Baia Mare/Gura Humorului (310 km) 
Colazione e partenza per la regione della Bucovina (il cui nome significa “paese coperto di faggi”). Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita degli stupendi Monasteri con le chiese completamente affrescate 
all’esterno, patrimonio UNESCO: Monastero di Voroneţ (1488, denominato la Cappella Sistina d’Oriente e 
considerato il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi esterni, il più famoso dei quali è “il Giudizio 
Universale”), Monastero Moldoviţa fortificato del 1532 e Monastero Suceviţa (1582-84) noto per l’affresco 
esterno della “Scala delle Virtù”. Sistemazione, cena e pernottamento a Gura Humorului.. 
 
6° g. Martedì 2 Giugno Gura Humorului/Sighisoara (302 km)/Sinaia  
Colazione e partenza per raggiungere Sighisoara, la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della 
Romania, patrimonio UNESCO. Arrivo. Pranzo e visita della cittadella fortificata appartenente all’unione delle sette 
città sassoni. Prosecuzione per Sinaia (170 km). 
Sistemazione in albergo, cena e  pernottamento. 
 
7° g. Mercoledì 3 giugno Sinaia /Bucarest (140 km.)        
Colazione e partenza per Bucarest. Questa bellissima città – paragonata ai 
tempi alla Parigi dell’Est - subì pesanti modifiche architettoniche durante il 
periodo di Ceaucescu (tra cui il mastodontico Parlamento, realizzato 
abbattendo molte splendide tradizionali case di legno). Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta della città: visita del bel centro storico, con 
soste ai monumenti: Palazzo del Metropolita (est.),  Chiesa patriarcale ortodossa, palazzo del Parlamento (est.),  
ecc. Ingresso all’interessantissimo Museo di Storia.  Sistemazione in albergo, cena in ristorante. Pernottamento.  
 
8° g. Giovedì 4 Giugno  Bucarest/Milano Linate 
Colazione e termine delle visite. Ore 11.30 trasferimento in tempo utile in 
aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 14.30 per Milano Linate. 
Arrivo previsto alle ore 15.45.  
 
L’itinerario, per motivi organizzativi, potrà subire variazioni nel percorso e nelle 

visite che saranno mantenute o sostituite con altre di pari valore.  
Saranno incluse occasioni di incontro con rappresentanti di realtà significative  

dal punto di vista culturale ed ecclesiale.  
Alcune cene si effettueranno in ristoranti delle varie cittadine. 

 
 

Quota di partecipazione (indicativa, da confermare alla presentazione): 
ca. Euro 1.250  - Supplemento  Camera singola: Euro 220,00  

 

PROGRAMMA E PATROCINIO DELLA “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
 
La quota comprende 
Voli aereo di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (al 19/12/2014) – Sistemazione in 
hotel di 3-4  stelle in camere a due letti con bagno o doccia  – Tour in pullman e ingressi come da programma  – Trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno – Guida locale parlante italiano – 
Accompagnatore dell’Italia – Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da annullamento. 
 

La quota non comprende 
Bevande – Eventuali variazioni tasse aeroportuali  – Ingressi non compresi nel programma – Mance a guide, autisti e camerieri 
- Facchinaggio  – Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce "La quota comprende". 
 
 
DOCUMENTI DI INGRESSO:  

- Carta di identità valida per l’espatrio di prima emissione – SENZA TIMBRI DI RINNOVO  
- Passaporto individuale in corso di validità (scadente 6 mesi dopo la fine viaggio) 

 

Per Informazioni: Giovanna VALENTI : rcsegr@tin.it   035/294021 - 348/9379664 
 

Organizzazione tecnica   Ag. Duomo Viaggi – Milano, Via S. Antonio, 5 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo di Milano 


