
64

Tour della Moldova
>   L A  R E G I O N E  D E I  C A R P A Z I   <

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il Pas-
saporto, entrambi con validità residua di mi-
nimo 6 mesi. La Carta d’identità con l’esten-

sione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta
d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità de-
gli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la pro-
pria carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono

l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la
Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessa-
rio, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passa-
porto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazio-
ne da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel
caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la va-
lidità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazio-
nalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-

ria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano indicate nei

programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente speci-
ficato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

1° Giorno
ITALIA - CHISINAU
Partenza con voli di linea  (non diret-
ti) per Chisinau. Arrivo, trasferimen-
to in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno
CHISINAU - CRICOVA - CHISINAU
Prima colazione in albergo. Visita pa-
noramica ai luoghi di interesse della
capitale moldava: al Museo di Etno-
grafia e di Storia Naturale, al Parco
Centrale e al Vicolo dei Classici della
letteratura moldava. Sosta al monu-
mento di Stefano il Grande, alla Piaz-
za della Grande Riunione Nazionale,
all’Arco di Trionfo, alla Cattedrale
della Nascita, alla Sala d’Organo.
Pranzo in ristorante locale. Nel po-
meriggio trasferimento alla cantina
di Cricova, famosa il tutto il mondo.
è una vera e propria città sotterranea
con delle larghe strade, magazzini,
camere per la degustazione. La lun-
ghezza totale delle sue gallerie è di
120 km. La temperatura annuale co-
stante sui +12°C e 82-95% di umidi-
tà sono le condizioni perfette per ma-
turare i vini di qualità. Cricova è ben
nota anche per gli spumanti che pro-
duce secondo il metodo classico fran-
cese. Degustazione dei vini. Rientro a
Chisinau. Cena in ristorante locale.
Pernottamento. 

3° Giorno 
CHISINAU - ORHEI - CURCHI -
ORHEIUL VECHI - CHISINAU
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento presso uno dei luoghi più fa-
mosi e suggestivi della Moldova - Or-
heiul Vechi (a 55 km da Chisinau).
Prima di raggiungerla visiteremo la

Chiesa Cattolica dedicata all’Assun-
zione della Vergine ad Orhei. Quindi
al Monastero di Curchi con la sua
Cattedrale del 1810. Sosta per il pran-
zo all’agriturismo di Butuceni. Prose-
guimento per Orheiul Vechi dove sco-
priremo il monastero rupestre di San-
ta Maria Dormata, ampliato e modi-
ficato nelle grotte dai monaci nel cor-
so dei secoli, ben conservato e sem-
pre funzionante. Al termine della vi-
sita, rientro a Chisinau. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento. 
4° Giorno 
CHISINAU - CAPRIANA - HINCU -
CONDRITA - SURUCENI - 
CHISINAU
Prima colazione. Sosta per la visita al
Monastero di Capriana uno dei più
antichi della Moldova, il primo docu-
mento che contiene informazioni di
questo monastero data 1420, oggi cu-
stodisce la più grande biblioteca reli-
giosa della Moldova. Proseguimento
per Hincu dove nel 1678 sorse il mo-
nastero delle monache proprio alla
sorgente del fiume Cogalnic. Chiuso
dal 1956 al 1990 quando fu riaperto
per divenire uno dei più frequentati
del paese. Pranzo. Nel pomeriggio,
proseguimento per il Monastero di
Condrita dedicato a San Nicola. Pro-
seguimennto per Suruceni. Qui sono
custodite, presso il monastero dedi-
cato a San Giorgio, le reliquie dei
martiri Epictet, Astion e Athonital.
Rientro a Chisinau. Cena in albergo.
Pernottamento.

5° Giorno 
CHISINAU - CHITCANI - BENDER
- TIRASPOL - PUHOI - CHISINAU
Prima colazione in hotel e partenza

per Chitcani e sosta al Monastero
Noul Neamt con il suo campanile dal
quale è possibile ammirare l’intero
paesaggio circostante. Successiva-
mente, visita della fortezza medioe-
vale della città di Bender. Tighina,
l’attuale Bender, è stata una delle più
forti città medioevali della Moldova
e un importante punto commercia-
le. Trasferimento alla volta di Tira-
spol, in Transnistria. fondata dal ge-
nerale Alexander Suvorov nel 1792.
Un piccolissimo Stato ancora oggi
pieno di simboli e monumenti che ri-
cordano il periodo sovietico. Pranzo.
Visita alla città. Proseguimento per
la Cantina Asconi, fondata di recen-
te, nel 1994, rappresenta un esempio
di piccola realtà a conduzione fami-
liare di alta qualità. Cena presso la
cantina. Rientro a Chisinau per il
pernottamento.

6° Giorno 
CHISINAU - CALARASI - 
FRUMOASA - HIRJAUCA - 
CHISINAU 
Dopo la prima colazione, visi-
teremo il Monastero di Raciu-
la a circa 50 chilometri dalla
capitale, a Calarasi. Edificato
nel XVIII secolo ha la peculia-
re caratteristica di essere un
piccolo villaggio nel villaggio.
Proseguimento per il Mona-
stero di Frumoasa che in Mol-
davo significa “bello” come lo
è il paesaggio che lo circonda.
Pranzo. Sosta al centro di ar-
tigianato di Palanca alla Casa
Parinteasca famoso per la
produzione di tappeti. Visita
al Monastero, che è stato resi-

denza estiva dell’arcivescovo di Mol-
dova, di Hirjauca. Rientro a Chisinau.
Cena in ristorante locale. Pernotta-
mento. 

7° Giorno 
CHISINAU - JAPCA - SOROCA -
COSAUTI - CHISINAU
Prima colazione e partenza per Jap-
ca per la visita dell’unico monastero
della Bessarabia che non ha cono-
sciuto periodi di chiusura nel periodo
sovietico. Pranzo a Soroca. Visita al
quartiere degli zingari con le sue stra-
vaganti e discutibili architetture. So-
sta al Monastero di Cosauti, distrutto
a più riprese dalla invasioni turche.
Rientro a Chisinau. Cena e pernotta-
mento in albergo.

8° Giorno 
CHISINAU - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo in
Italia e fine dei nostri servizi. 
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