
NB: Il viaggio comprende: 
 - Il costo del viaggio è di 1000,00 Euro a persona, in camera doppia. 
- Per chi desidera la stanza singola,  supplemento in più di 200 Euro. 
- Pullman moderno con aria condizionata alla nostra disposizione per tutto 
il tragitto,   
- Vitto e alloggio in alberghi 3 stelle, moderni e puliti, colazione, pranzo e 
cena compreso bevande di vino locale 150/200 mil/persona/acqua, minera-
le o naturale, dolci e caffè (non sempre espresso italiano). 
- Biglietti d’ingresso dappertutto, mance, guida locale ai posti che visite-
remmo in italiano. 
- Guida in italiano p. Basilio Barbolovici, decano dei romeni greco-cattolici 
del Triveneto. Oltre, la giuda si impegna a stabilire tutti gli appuntamenti 
con le autorità religiose cattoliche e ortodosse proposte per il viaggio. 
- Il programma può subire delle piccole variazione di orario, causate dagli 
orari degli appuntamenti. 
- La guida garantisce che tutti gli obiettivi proposti nella visita in Romania 
sono realizzabili, al di fuori dei vari imprevisti, conferma tutti gli appunta-
menti con gli orari precisi definitivi. 
- La spesa proposta di 1000,00 Euro a persona rimane valida per un gruppo 
da 30 a 49 persone massime, e non oltre. Guida ed autista in Romania han-
no sempre e dappertutto la gratuità da minimo 30 persone.  
- La compagnia che ci fornisce il pullman in Romania dall’arrivo 
all’aeroporto di Cluj-Napoca fino al ritorno, sempre all’aeroporto, ha 
l’assicurazione su tutti i passeggeri e bagagli, per tutta la durata del viag-
gio. 
- Preferibilmente in stanze doppie se il numero è al completo per rimanere 
nello stesso albergo sempre.  
- Per visitare la Romania basta la carta d’identità con minimo 6 mesi di vali-
dità, senza il timbro di rinnovo. 

 
 

 



Arte,Fede e Musica 
 
L’amicizia con p. Basilio,  greco cattolico rumeno, che la vita mi ha dato 
la gioia di conoscere si traduce per tutta la Comunità Pastorale nella pro-
posta di in viaggio spirituale dove ARTE FEDE e MUSICA saranno i regi-
stri che accompagneranno il cammino. 
 

P. Basilio sarà tra noi domenica 26 febbraio alle ore 17 

presso il salone di san Martino in Greco (alle ore 15:30 in 

Chiesa ci sarà un concerto d’organo!) e presenterà il viaggio! 
 

• ISCRIZIONI ENTRO IL 16  MARZO. Caparra 100€ a persona 
 
PROGRAMMA 
1 GIORNO:   
Partenza dall’Aeroporto. Arrivo all’Aeroporto di Cluj-Napoca, trasferi-
mento dalla Transilvania in Moldova romena, zona di Bucovina (dei fa-
mosi monasteri, attraverso il Passo di montagna più bello della Roma-
nia, Tihuţa ), a Gura Humorului ; cena e pernottamento Hotel di 3 stelle a 
Gura Humorului. 
 
2 GIORNO:  
Ore 07.30. Colazione, in mattinata visita ai monasteri femminili Agapia 
(vivono circa 500 monache, più grande del mondo), e Văratec (circa 300 
monache), 15 Km. Fortezza Neamţu (dal tempo di Stefano il Grande, 
Principe della Moldova) Pranzo in Hotel. Visita monastero Sihăstria, 
(dove a vissuto un grande padre spirituale ortodosso, p. Cleopa). Visita 
al monastero maschile Secu, Visita al monastero maschile Neamtu (70 
monaci), e pernottamento in Hotel di 3 stelle a Gura Humorului.  
 
3 GIORNO:  

Ore 07.30. Colazione, partenza per il famoso monastero maschile Putna, 
visita (dove è sepolto Stefano il Grande, santo per la Chiesa Ortodossa 
romena, il più grande Principe Moldavo della storia 1457-1504); visita 
anche del museo del monastero; visita al monastero femminile Suceviţa; 
Pranzo a Suceviţa, a “Popas Turistic Bucovina” ; poi visita al monastero 
femminile Moldoviţa, attraversando un bel passo di montagna con dei 
paesaggi meravigliosi; visita al monastero femminile Voroneţ (con il fa-
moso blu di Voroneţ); visita al monastero feminile Gura Humorului; ce-

na (tipica della zona di Bucovina in Hotel) e pernottamento in Hotel di 3 
stelle  Gura Humorului.  
  
4 GIORNO: 

Ore 07.30. Colazione. Giornata di trasferimento in Transilvania, nella zona 
dei castelli medievali. Passaggio e visita delle “Gole di Bicaz”; visita del lago 
vulcanico “Lacu Rosu =Lago Rosso”; pranzo e arrivo di pomeriggio a Bra-
şov, sistemazione in Hotel di 3 stelle; cena festiva tipica della Transilvania  in 
Poiana Braşov (la Cortina d’Ampezzo romena, ad un ristorante “Sura Daci-
lor” immerso nel bosco con musica e accoglienza col fuoco); pernottamen-
to in Hotel di 3 stelle a Braşov. 
 
5 GIORNO: 

Ore 07.30. Colazione; visita alla Fortezza Medievale di Râşnov; visita al Ca-

stello Medievale Bran (cosiddetto di Dracula); Pranzo a Bran; pomeriggio 
visita al Castello Regale Peles (che apparteneva alla famiglia regale romena; 
il più bello in assoluto); visita al Monastero Sinaia; ritorno a Brasov; visita 
libera al centro storico; cena in Hotel a Braşov e incontro con il Decano gre-
co - cattolico di Braşov (che spiegherà la situazione sociale ed ecclesiale del-
la zona), pernottamento a Braşov in Hotel di 3 stelle. 
 
6 GIORNO: 

Ore 07.30. Colazione; partenza per la Città Medievale di Sighişoara, con visi-
ta alla Fortezza Medievale di Sighişoara (la casa dove è nato il Conte Vlad = 
Dracula, l’impallatore); proseguimento per Sibiu, pranzo a Sibiu; pomeriggio 
visita al Museo Bruckenthal, (ore 16.30 ingresso), Cattedrale Luterana; Cat-

tedrale Cattolica, Cattedrale Ortodossa, cena festiva a base di cacciagione 
(cinghiale, orso e capriolo), pernottamento a Sibiu, in Hotel di 4 stelle. 
 
7 GIORNO:  

Ore 07.30. Colazione, partenza per Alba, visita della Fortezza con la Catte-

drale Ortodossa???, Museo dell’Unione, Cattedrale Gotica cattolica unghe-

rese; proseguimento per Blaj (Sede dell’Arcivescovo Maggiore dei Romeni 
Greco – Cattolici, con una visita breve di saluto all’Arcivescovo Maggiore), 
visita della Cattedrale con l’Arciprete Greco-Cattolico di Blaj; pranzo a Blaj; 
proseguimento per Cluj-Napoca, visita del Centro storico con le Cattedrali e 

altri obiettivi turistici, cena, sistemazione in Hotel di 3 stelle;   
 
 

8 GIORNO:  
Il volo di rientro da Cluj Napoca . 


