PER UN TURISMO
ALTERNATIVO
RESPONSABILE

ROMANIA ARCOBALENO
PROPOSTA DI VIAGGIO ECOFORMATIVO
ITINERARIO 5 GIORNI TRANSILVANIA-VALLE DI PRAHOVA-BUCAREST

IL PROGETTO
La Romania è un Paese densissimo di Storia e di meraviglie della natura. E' sufficiente passeggiare all'interno
del Museo del Villaggio di Bucarest - un enorme parco etnografico che si avvia verso i suoi primi 100 anni di
vita - per cogliere l'enorme varietà di culture e tradizioni e per sfiorare gli innumerevoli incredibili paesaggi
che caratterizzano questa terra. Fiera delle proprie origini daciche e romane, protagonista per secoli di intense
relazioni con l'Oriente, l'Occidente e con il mondo slavo del Nord, la Romania chiede di essere scoperta a
partire dalle sue principali regioni storiche: Valacchia, Moldavia e Transilvania. In un ambiente di lingua
neolatina che ha memoria della Roma imperiale, s'incontrano popoli, religioni e lingue diverse che da secoli
arricchiscono il patrimonio umano e culturale della Romania. Emergono così i ritratti di Valacchia e Moldavia per lungo tempo nell'orbita dell'Impero ottomano - e di una Transilvania multinazionale, multiculturale,
multilingue e multireligiosa che in epoca moderna ha seguito la traiettoria disegnata dall'Impero asburgico.
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L'incontro con una Storia così ricca e articolata - profondamente inserita nel contesto europeo - si combina
con una natura spettacolare, dalle mille forme e dai mille colori, accarezzata con la visita in prima persona di
un importante parco nazionale. Qui si vivono momenti di osservazione attenta, di ascolto paziente, di contatto
emozionante con lo splendore della flora e della fauna di montagna. Così … dalla Bucarest moderna,
brulicante di vita, si passa ai più preziosi doni della natura, scorrendo sì il calendario dei secoli ma con un
occhio attento anche al presente. Non solo, dunque, un'esperienza didattica, ma anche un'importante
esperienza di vita individuale e di gruppo, a cielo aperto, grazie alla quale si aggiunge un nuovo importante
tassello al ricco mosaico europeo.

PERCORSO DI PREPARAZIONE (FACOLTATIVO)
PERCHE' UN VIAGGIO IN ROMANIA?
Un percorso di avvicinamento, conoscenza e riflessione all'Europa orientale, ai Balcani e alla Romania.
Durante questo incontro gli studenti saranno guidati nella straordinaria complessità storica e culturale di
quest'area, aperta alle più diverse influenze e ai più vari contributi culturali. Con l'occasione si ragiona sul
senso profondo del viaggio - culturale e naturalistico - e viene fornita la spiegazione in dettaglio dell'itinerario.
Perché la Romania, perché questo percorso, … perché Viaggiare i Balcani. Un viaggio … prima del viaggio, una
bussola per orientarsi sul campo e per prepararsi al meglio.
L'incontro è tenuto da esperti delle tematiche balcaniche.
La disponibilità dei relatori ed i costi degli incontri verranno comunicati in fase di redazione del preventivo.

- PROGRAMMA DI VIAGGIO GIORNO 1 LUNEDI' – LUOGO DI ORIGINE-AEROPORTO BERGAMO O TREVISO-BRAŞOV
Partenza con autobus riservato dal luogo di origine per l'aeroporto. Arrivo allo scalo di Bucarest Otopeni,
dove incontriamo il referente di Viaggiare i Balcani. Dopo un pranzo leggero organizzato dall'associazione ci
trasferiamo in autobus a Braşov, una delle perle della Transilvania. Figlia del mondo sassone e nodo
commerciale strategico nel Medioevo, la città è ricchissima di architetture raffinate, ma anche di vita sociale
e culturale. Nel suo cuore si trova la Chiesa Nera, impreziosita al suo interno da numerosi magnifici tappeti
orientali - dono dei mercanti, tornati salvi in città con il loro carico di merci dai mercati d'Oriente. La Piazza
del Consiglio, con l'antica sede del governo cittadino, la Sinagoga ebraica, le eleganti dimore della ricca
borghesia locale di epoca asburgica, disegnano una città splendida. Cena e pernottamento in hotel 3*.

GIORNO 2 - MARTEDI' - BRAŞOV-PARCO NAZIONALE PIATRA CRAIULUI
Colazione in hotel e partenza per lo splendido Parco Nazionale del Massiccio di Piatra Craiului, creato nel
1938 e raddoppiato in superficie nel 1972. Qui trascorriamo l'intera giornata in compagnia di una guida
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naturalistica esperta, prendendo confidenza con l'ambiente di vita della foresta: entriamo in contatto con il
grande patrimonio di piante e animali, di colori e profumi, di immagini ed emozioni suscitate della natura;
esploriamo l'altopiano ed i sentieri sotto la cresta del massiccio ed apprezziamo alla sera i cibi locali in un
clima di festa. Pranzo all'interno del parco, mentre cena e pernottamento sono previsti in pensione alle porte
del parco stesso.

GIORNO 3 - MERCOLEDI' - PARCO NAZIONALE PIATRA CRAIULUI-BRAN-SINAIA
Dopo la colazione rientriamo nel parco nazionale per l'escursione lungo i sentieri dell'ecoturismo. Sostiamo
alla Fiera degli artigiani: tradizioni e antichi mestieri, buon cibo e tanta allegria. Trasferimento a Bran per il
pranzo libero e per visitare insieme il cosiddetto Castello di Dracula: figura nata dalla penna dello scrittore
irlandese Bram Stoker, ispiratosi al Principe di Valacchia Vlad Ţepeş, realmente vissuto ed impegnato nel XV
secolo in una durissima lotta contro le forze turche. Se il tempo a disposizione lo permette, sostiamo
nell'imponente cittadella fortificata … quasi inespugnabile … di Rosenau (oggi Râşnov), realizzata sulla cima di
un monte dai Cavalieri Teutonici nel lontano 1215 e dotata di un pozzo che sfiora i 150 metri di profondità per
poter garantire l'approvvigionamento di acqua, in particolare durante gli assedi. Bran e Rosenau: piazzeforti
militari incastonate lungo il confine fra Transilvania e Valacchia e testimoni di altre epoche e di scontri
durissimi ... Cena e pernottamento in pensione nei pressi di Sinaia.

GIORNO 4 - GIOVEDI' - SINAIA-SLĂNIC-BUCAREST
Sveglia e colazione di primo mattino per portarci al maestoso e pittoresco Castello Reale di Peleş, realizzato a
fine '800 in stile bavarese dal Re di Romania Carol I Hohenzollern-Sigmaringen. Qui tutto è realizzato per
dare al sovrano la sensazione di trovarsi ancora nella sua terra natale. E' con la costruzione di questo enorme
complesso che la dinastia regnante s'incardina profondamente nel cuore della Romania, divenendo
protagonista a pieno titolo della sua vita politica; in particolare negli anni caldi della Prima Guerra Mondiale
e della Grande Romania, fino al 1947, quando Re Michele I è costretto ad abdicare e a lasciare il Paese sotto
la pressione del nascente potere comunista. Pranzo libero e se il tempo disponibile lo consente ci trasferiamo
a Slănic per visitare le Saline di Slănic-Prahova, vera e propria miniera sotterranea che arriva a 217 metri di
profondità. Sfruttata a partire dal 1685 dalla nobile famiglia Cantacuzino, dal 1972 è aperta agli occhi
meravigliati dei visitatori e a coloro che mirano alle sue proprietà curative. Un prodigio della natura … e delle
fatiche dell'uomo, con spazi immensi che sembrano navate di cattedrali e con sculture che fissano nel sale
personaggi celebri della storia romena. Lasciate le saline raggiungiamo Bucarest, dove sono previste cena e
pernottamento in hotel 3*.
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GIORNO 5 - VENERDI' – BUCAREST-LUOGO D'ORIGINE
Colazione in hotel e programma di visita basato sull'orario del volo di rientro in Italia. Iniziamo a conoscere la
capitale della Romania visitando l'imponente Casa del Popolo, realizzata negli anni '80 sul modello
nordcoreano dal Presidente Ceauşescu per ospitarvi le maggiori istituzioni dello Stato. Decorato con materiali
provenienti da tutta la Romania è il secondo edificio pubblico al mondo per grandezza dopo il Pentagono
negli USA ed è oggi sede del Parlamento. Visitiamo poi alcuni monumenti e punti di rilievo del centro storico,
con le sue antiche chiese ortodosse e con i suoi raffinati palazzi di fine '800-inizio '900 che giustificano il
nome di “Parigi dell'Est”. Pranzo libero. Se il tempo a disposizione lo consente, visitiamo infine lo stupendo
Museo del Villaggio, che all'interno di un parco amplissimo ospita abitazioni e chiese in legno tradizionali
originali, provenienti da ogni angolo del territorio romeno: Maramureş, Bucovina, Dobrugia, Banato, … . Ci
trasferiamo infine all’aeroporto di Bucarest Otopeni per il volo di rientro in Italia. Ritorno in tarda serata con
pullman riservato nella località di origine.

NOTE SUL PROGRAMMA
Programma adatto alle scuole secondarie di I e II grado.
Può essere modificato su richiesta, previo contatto con l'organizzatore.
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per cause di forza maggiore, in
base alle condizioni climatiche, alle regole e alle indicazioni imposte dalle autorità, alle condizioni della
circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso imposte dai siti di visita, alle
festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo di viaggiatori o per sopravvenuta
indisponibilità di uno o più partner.

AMICI DI VIAGGIO
Viaggiare i Balcani
Associazione di promozione sociale di Trento. Il suo obiettivo è far conoscere la regione dei Balcani, della
quale spesso si colgono solo gli stereotipi e i luoghi comuni. A questo fine propone un'esperienza di viaggio
“intelligente”, sensibile all’ambiente, alle culture, alle tradizioni e ai saperi locali; ma anche attenta alle
vicende storiche che nei secoli e da ultimo negli anni Novanta hanno segnato questa parte d’Europa.

MEDIATORE CULTURALE
Durante il soggiorno è presente un membro o un collaboratore di Viaggiare i Balcani che svolge la funzione di
mediatore culturale, con l'obiettivo di introdurre il gruppo nel vissuto e nella specificità del territorio e di
favorire l’incontro con gli interlocutori locali.
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LIVELLO DI DIFFICOLTA'
Il programma non presenta particolari difficoltà.
La presenza di barriere architettoniche e le attività svolte all'interno del Parco Nazionale di Piatra Craiului
ostacolano la partecipazione di persone con difficoltà motorie.

QUANDO
Il presente
presenteprogramma
programma
è valido
l’intero
anno
in corso
è valido
per ilper
periodo:
APRILE
2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quote di partecipazione da definire in base al numero dei partecipanti e alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:


Trasporto in pullman riservato in Italia e in Romania;






Pernottamenti in stanze multiple con prima colazione;




Gratuità per gli insegnanti in stanza doppia o singola, in base al numero di partecipanti;
Assicurazione medico–bagaglio;

Vitto come da programma, inclusa acqua in caraffa;
Visite guidate ed ingressi come da programma;
Accompagnamento di una guida locale, collaboratore dell'Associazione Viaggiare i Balcani, per la

durata del viaggio in Romania e di una guida naturalistica all'interno del Parco Nazionale Piatra
Craiului;

LA QUOTA NON COMPRENDE:







Volo aereo;
Supplemento stanza singola;
Bevande ai pasti
Spese personali, extra in genere e quanto non espresso nella voce “La quota comprende”;
Assicurazione annullamento su richiesta:
Incontro di preparazione al viaggio;

ATTENZIONE! NESSUN SERVIZIO E’ STATO PRENOTATO. DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI E RELATIVE
QUOTAZIONI DEVONO ESSERE VERIFICATE NUOVAMENTE AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELLA VIAGGIO
ATTENZIONE! Le quote pubblicate si intendono “IVA esente art. 10”. Per beneficiare di questo regime fiscale,
al momento della prenotazione, la scuola deve dichiarare su carta intestata: “Trattasi di visita di istruzione a
scopi didattici”. In caso contrario la quota sarà maggiorata di IVA al 22%.

DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI
Carta d'identità in corso di validità senza rinnovo con timbro oppure passaporto. Se si possiede passaporto in
corso di validità si prega di portarlo con sé per rendere più spedite le operazioni di controllo ai valichi di
confine aeroportuali.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per informazioni ed iscrizioni:
AGENZIA VIAGGI ETLI (ore 9.00-15.00)
Sig. DANIELE BILOTTA
daniele@etlitn.it oppure daniele.bilotta@viaggiareibalcani.net
tel. 0464-43.15.07 – 327-688.80.59
Per informazioni:
ASSOCIAZIONE VIAGGIARE I BALCANI
Sig. LEONARDO BARATTIN: 328.19.39.823, curatore dell'itinerario

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn)
N. Reg. A157038 - Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 50623055
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