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UCRAINA

25-29 settembre 2019

Il Pellegrinaggio di quest’anno comporta una ampia parte relativa alla conoscenza
della storia e della spiritualità cristiane dei luoghi che si andranno a visitare nel pieno
rispetto della mission della UCID – Gruppo Lombardo.
Operativi volo (Austrian Airlines e Lufthansa):
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Milano Malpensa – Vienna
Vienna – Kiev Boryspil
Kiev Boryspil – Francoforte
Francoforte – Milano Malpensa
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5 giorni (4 notti)
1° giorno, 25 settembre: Milano Malpensa – Kiev.
Ritrovo in aeroporto a Milano Malpensa e partenza per Kiev. All’arrivo incontro con la guida e pranzo.
A seguire prima visita del centro città, alla scoperta della storia della Rus’ di Kiev: il più antico stato
slavo-occidentale e culla della civiltà russa. Si inizia con la visita alla Cattedrale di Santa Sofia, il più
antico sito architettonico conservatosi nell’Europa dell’Est, dove sono presenti affreschi e mosaici del
XI secolo. Si prosegue con il Monastero di San Michele dalle cupole d’oro, antichissimo monastero
distrutto in epoca sovietica e oggi interamente ricostruito passando al termine per le porte d’oro
della città. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno, 26 settembre: Kiev.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino tour guidato sulla collina si San Vladimir,
con il racconto del Battesimo della ‘Rus. Visita alla Chiesa di Sant’Andrea (Chiesa barocca del XVII
secolo), una delle chiese simbolo di Kiev, dedicata a Sant’Andrea evangelizzatore degli slavi.
Passeggiata per la discesa di Sant’Andrea, una delle poche strade della città che ancora restituiscono
l’atmosfera del XIX secolo. In seguito visita al museo Taras Sevchenko e al quartiere Podyl, fin dalla
sue origini centro delle attività commerciali della città e alla piazza del mercato. Nel pomeriggio visita
del museo di Chernobyl e successivamente crociera sullo Dnepr da cui si gode di una vista unica
sulla città e sul Monastero delle grotte.
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3° giorno, 27 settembre: Kiev.
Pensione completa in albergo. Mattina dedicata alle visita alla Pecerska Lavra, il Monastero delle
Grotte, fondato dai monaci Antonio e Teodosio, luogo di culto fondamentale per la religione
ortodossa. Nel pomeriggio visita della Kiev del XIX secolo: la Chiesa di San Vladimir, la galleria d’Arte,
passeggiata per il viale Chrescatyk dal mercato di Bessarabia fino alla piazza dell’indipendenza. La
piazza è stata il cuore della recente storia dell’Ucraina, centro della cosiddetta “Rivoluzione della
Dignità” nel 2014.
4° giorno, 28 settembre: Kiev – Chernigiv – Kiev.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza per Chernigiv, città cuore della storia del
Paese: risale infatti al VII secolo. Nel centro storico, patrimonio UNESCO, è possibile visitare chiese
molto antiche, come la cattedrale della Trasfigurazione che conserva le tombe dei reali della Rus e
musei ricchi di reperti storici, di oreficeria, arte e artigianato, come le Porte Regali d’Argento del
XVIII secolo. È inoltre possibile visitare le cave sotterranee di Sant’Antonij di Pechersk: un complesso
di gallerie e cappelle sotterranee costruite tra l’XI e il XII secolo. Durante l’escursione sosta a
Kozelets, dove si potrà ammirare un importante iconostasi barocca. Rientro a Kiev.
5° giorno, 29 settembre: Kiev – Milano Malpensa.
Colazione in albergo. Visita guidata alla Chiesa di San Cirillo, edificio del XII secolo, dove lo
straordinario ciclo di affreschi originali è stato integrato a fine Ottocento da capolavori di Mikhail
Vrubel. Pranzo. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PAGANTI):
Quota base: Euro 1.210,00
+ Quota individuale di gestione pratica: Euro 35,00
+ Tasse, oneri e servizi aeroportuali: Euro 135,00
(soggette a riconferma)
Supplemento camera singola: Euro 280,00
La quota comprende:
Passaggio aereo in classe turistica Milano Malpensa/Kiev Boryspil/Milano Malpensa con voli di linea
e scalo europeo – Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Kiev – Alloggio in albergo 4 stelle
(hotel Kreshatyk o similare) in camere a due letti – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 5° giorno – Visite ed escursioni in pullman con tour escort parlante italiano per tutto il
tour – Guide locali durante le visite – Ingressi inclusi: a Kiev: Complesso di Santa Sofia,
Complesso di San Michele, Chiesa di Sant’Andrea, Museo Taras Sevchenko, Museo di
Chernobyl, San Vladimir, Galleria d’Arte, San Cirillo; Chiesa di Kozelets; a Chernigiv:
Cattedrale, Cave di Sant’Antonio – Crociera serale sul Dnepr – Radioguide Vox – Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
La quota non comprende:
Bevande ai pasti – Mance – Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco – Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno tre mesi al momento della partenza.
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