
A gennaio partiamo alla scoperta del 
Triangolo d’Oro ucraino con la visita 
dell’incantevole Leopoli, un vero museo 
a cielo aperto; l’affascinante perla del 
Mar Nero, Odessa, con i suoi bellissimi 
palazzi antichi e meravigliosi edifici 
contemporanei e infine Kiev, una delle 
città più antiche della Rus, divisa fra il 
suo passato sovietico e le aspirazioni 
verso il mondo Occidentale. In più vi 
proponiamo il post-tour facoltativo di 
Chernobyl per conoscere il terribile 
disastro del 26 aprile 1986 e le sue 
drammatiche conseguenze. 

DURATA :
8 giorni / 7 notti
 
PUNTI FORTI :
• la poetica e leggendaria città di Lviv, 
classificata come Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità UNESCO;
• Odessa - città portuale sul mar Nero e la 
sua inimitabile atmosfera;
• Kiev - la vibrante capitale ucraina e una 
delle più antiche città della Rus;
• trasferimenti in treni da veri locali;
• cucina ucraina in tutte le sue sfumature
• post-tour facoltativo di Chernobyl

UCRAINA
LEOPOLI – ODESSA – KIEV

con possibile estensione a Chernobyl



GIORNO 1     02 gennaio 2022
Italia – Volo - Leopoli
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Ucraina. Arrivo a Leopoli, 
incontro con il nostro personale locale e trasferimento in hotel. Pernottamento presso hotel Astoria o similare. 
Mezza pensione con cena.

GIORNO 2 03 gennaio 2022
Leopoli
Prima colazione in hotel e partenza per il tour a piedi della poetica e leggendaria città di Lviv (Leopoli), classificata 
come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Fondata da Danylo Halystky a metà del XIII secolo, 
Leopoli vi sorprenderà con le sue strette viuzze medievali pavimentate con pietre e decorazioni architettoniche in 
stile austro-ungarico e polacco con influenze barocche del Rinascimento italiano. Scoprirete la magnifica Piazza 
del Mercato del XIV secolo - il vero cuore della città, l'antichissimo Museo della farmacia (1672), le splendide 
cattedrali latine e armene, la Chiesa ortodossa dell'Assunzione con il suo campanile rinascimentale e la Torre 
Korniakta. Durante le visite non potrà mancare una sosta per la degustazione di caffè (kava) in uno dei locali 
tradizionali del centro storico e ai mercatini natalizi. Pranzo festivo in un piccolo villaggio tradizionale vicino a Lviv 
e successivamente visita del museo di storia situato nell'ex Palazzo Reale di Jan Sobieski, re di Polonia, 
considerato uno dei più antichi musei dell'Ucraina. Rientro a Lviv e visita del quartiere art nouveau.
Cena in ristorante e pernottamento presso hotel Astoria o similare. Pensione completa.
Attività opzionali: 
- concerto privato di musica classica: €100 per gruppo
- presentazione di Vertep: una canzone sulla nascita di Gesù, con la presenza di personaggi tradizionali ucraini: 
140 per gruppo

GIORNO 3   04 gennaio 2022
Leopoli - Olesko - Zolochiv - Pidhirtsi - Treno notturno verso Odessa
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei castelli del “Ferro di Cavallo d’Oro”: Olesko, 
Zolochiv e Pidhirtsi. Il tour comincia con il magnifico castello-fortezza di Olesko del XIII secolo, situato a 75 km da 
Lviv, che ospita oggigiorno una vasta collezione di opere d'arte e una galleria. Pranzo al ristorante Grydnytsya e 
proseguimento verso il castello di Zolochiv, ex residenza reale, prigione e istituzione educativa. Il castello di 
pietra, che sorgeva al posto della fortezza di legno, nel 1634 fu costruito da Jakub Sobieski, il padre del futuro re 
polacco Jan III. Successivamente visita del castello di Pidhirtsi, che rappresenta una sorprendente combinazione 
di eleganza con le sue graziose terrazze e severi bastioni. All'epoca era uno dei migliori complessi fortificati 
d'Europa: l'architetto francese Guillaume de Beauplan creò le opere difensive uniche e il costruttore italiano 
Andrea dell'Acqua realizzò il lussuoso palazzo a due piani con padiglioni a tre piani. Rientro a Lviv, cena in 
ristorante e trasferimento alla stazione per prendere il treno notturno verso Odessa (4 persone per 
scompartimento). Pensione completa.

GIORNO 4   05 gennaio 2022
Odessa
Prima colazione e arrivo a Odessa, una città portuale culturale, autentica e moderna con il nome mitologico che si 
riferisce a Ulisse (Odysseos in greco). Odessa, che ha vissuto secoli di molteplici invasioni prima di fiorire alla fine 
del XVIII secolo, grazie a Caterina II di Russia, vi sorprenderà con la sua maestosa architettura influenzata dallo 
stile francese e italiano, un aspetto mediterraneo originale e lo stile di vita ucraino con un umorismo unico nel suo 
genere. Tour panoramico de la "Perla del Mar Nero" con viale Primorsky; Boulevard Shevchenko, che prende il 
nome da un famoso poeta ucraino; la leggendaria Scalinata Potemkin - l’ingresso della città dal mare, diventato 



famoso grazie al film di Sergii Eisenstein "La corazzata Potiomkin"; il magnifico Teatro dell’Opera e del Balletto,
progettato da 2 architetti viennesi  in stile rococò francese; il Monumento a Duc de Richelieu, il fondatore di 
Odessa; il Monumento di Alexander Pushkin; la Cattedrale della Dormizione; il Palazzo di Vorontsov (esterno);  il 
museo delle belle arti di Odessa che raccoglie una collezione molto interessante di arte russa e ucraina. Tempo 
libero a disposizione sulla via di Deribasivska, il cuore della città. Pernottamento presso hotel Marlin o similare. 
Pensione completa.

GIORNO 5 06 gennaio 2022
Odessa - Treno notturno verso Kiev
Prima colazione in hotel e visita dei Palazzi più significativi di Odessa: Palazzo di Leo Tolstoy (esterno), del conte 
Pototskyi (Palazzo delle Belle Arti), del principe Gagarin (esterno). Pranzo in ristorante locale e successivamente 
tour nel quartiere ebraico e nei cortili locali unici per scoprire l'interessantissima storia criminale della città. Visita 
alle Catacombe di Odessa, un labirinto di gallerie sotterranee che si estende per circa 2.500 chilometri. In serata 
trasferimento alla stazione per prendere il treno notturno verso Kiev (4 persone per scompartimento). Pensione 
completa.

GIORNO 6 07 gennaio 2022
Kiev
Prima colazione e arrivo a Kiev, città millenaria nata nel IX secolo con una storia tanto gloriosa quanto tragica, di 
un eccezionale patrimonio culturale e religioso. Tour panoramico della capitale ucraina e culla degli stati slavi 
orientali: visiteremo il Monastero di San Michele dalle cupole dorate fondato nel 1108, la Porta d’Oro, l’università 
e la magnifica Cattedrale di Santa Sofia, monumento storico e architettonico di fama mondiale della prima metà 
dell’XI secolo, famosa per i suoi mosaici e affreschi di maestri bizantini e il primo monumento in Ucraina elencato 
come sito del patrimonio mondiale dell’Unesco. Passeggiata lungo Andreevsky Spusk (“discesa” Andreevsky), una 
delle strade più antiche di Kiev, dove molti pittori, artisti e artigiani offrono le loro creazioni artigianali. Visita della 
notevole Chiesa di Sant'Andrea  in stile barocco con la sua terrazza panoramica su Kyiv. Pranzo di Natale secondo 
le autentiche tradizioni ucraine. Proseguimento verso il viale centrale Khreschatik e la piazza dell’Indipendenza 
Maidan. La nostra guida professionale vi introdurrà ai negozi di design nel centro storico di Kyiv, offrendovi 
creazioni originali in autentico stile ucraino. Pernottamento presso hotel Ukraine o similare. Pensione completa.
Attività opzionale : presentazione di Kolyada (canti natalizi): 150€ per gruppo

GIORNO 7 08 gennaio 2022
Kiev
Prima colazione in hotel e visita del grande mercato alimentare nazionale di Bessarabia del centro storico, famoso 
per il caviale. Questo grande prodotto di lusso è venduto a prezzi molto convenienti, con la tradizionale possibilità 
di degustarlo prima dell'acquisto. Visita del museo etnografico all'aperto che presenta tutti i tesori delle arti e 
delle tradizioni della regione di Kyiv. Pranzo in ristorante e in seguito partenza per la visita del Santo Kyiv 
Pechersk Lavra, uno dei più antichi monasteri della Vecchia Rus e luogo di pellegrinaggio più sacro in Ucraina, 
fondato ai tempi di Yaroslav il Saggio nell’XI secolo, quindi esplorazione delle catacombe e delle cappelle 
sotterranee. Pernottamento presso hotel Ukraine o similare. Pensione completa.

GIORNO 8 09 gennaio 2022
Kiev - partenza o post-tour di 1 giorno a Chernobyl
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto o verso la prossima destinazione. 



INFORMAZIONI

PARTENZA DI GRUPPO: dal 2 al 9 gennaio 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: 
Base 12-14 partecipanti: a partire da €1380
Base 10-11 partecipanti: a partire da €1440
Base 6-9 partecipanti: a partire da €1530
Base 4-5 partecipanti: a partire da €1650

Supplemento Camera Singola: €230

LA QUOTA COMPRENDE:

★ 5 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia con prima colazione 
★ pasti come da programma in pensione completa (6 pranzi e 7 cene)
★ tutti i trasferimenti come da programma
★ biglietto del treno notturno Lviv - Odessa (4 persone per scompartimento)
★ biglietto del treno notturno Odessa-Kyiv (4 persone per scompartimento)
★ 2 colazioni al sacco durante i tragitti in treno
★ degustazione di caffè a Leopoli
★ ingressi e visite come da programma
★ guide locali parlanti italiano
★ tasse turistiche

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ voli da/per l’Italia
★ pasti e bevande non menzionati nel programma
★ post-tour di Chernobyl il 9 gennaio con guida inglese: da €150
★ supplemento scompartimenti privati sui treni
★ supplemento camera singola
★ attività opzionali
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ tamponi COVID
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio COVID inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

