Viaggio
con accompagnatore

Bucarest, Maramureş e Bucovina
Le terre delle chiese in legno e dei monasteri affrescati
31 agosto – 9 settembre 2019
Tre delle più prestigiose orchestre guidate da tre grandissimi direttori
accompagnati da due giovani pianisti, tra i più acclamati e amati, per
celebrare la rinascita culturale e architettonica di una grande capitale
europea, Bucarest, “la piccola Parigi dell’Est”. Arricchirà il viaggio la
visita di due province ricche d’arte e immerse in un paesaggio
autenticamente bucolico: il Maramureş, regione famosa per le sue
antiche chiese in legno, e la Bucovina, terra di splendidi monasteri
affrescati e spesso fortificati.

Sala Mare a Palatului
sabato 31 agosto 2019 (19.30)
Rapsodia n. 2 in re mag. op. 11 di G. Enescu
Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven
Berliner Philharmoniker
Coro dell’Orchestra Filarmonica “G. Enescu”
Direttore: Kirill Petrenko
Soprano: Marlis Petersen - Mezzo-soprano: Elisabeth Kulman
Tenore: Benjamin Bruns - Basso: Kwangchul Youn
Sala Mare a Palatului
domenica 1 settembre 2019 (19.30)
Concerto per violino e orchestra op. 36 di A. Schönberg
Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64 di P. I. Čajkovskij
Berliner Philharmoniker
Direttore: Kirill Petrenko
Violino: Patricia Kopatchinskaja
Sala Mare a Palatului
lunedì 2 settembre 2019 (20.00)
La leggenda dell'invisibile città di Kitež e della fanciulla
Fevronija: Preludio di N. A. Rimsky-Korsakov
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2
in fa min. op. 16 di S. Prokof’ev
Sinfonia n. 6 in si min. op. 54 di D. Šostakovič
London Simphony Orchestra
Direttore: Gianandrea Noseda
Pianoforte: Denis Matsuev
Sala Mare a Palatului
domenica 8 settembre 2019 (19.30)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
in re min. op. 30 di S. Rachmaninov
Sinfonia n. 5 in re min. op. 47 di D. Šostakovič
Staatskapelle Dresden
Direttore: Myung-Whun Chung
Pianoforte: Yuja Wang
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La guida.
Nato a Bucarest da una famiglia di insegnanti, Radu Axioti frequenta il Liceo classico bilingue (romeno-francese) e poi la
Facoltà di Storia all'Università di Bucarest. Dopo aver conseguito la laurea in storia moderna nel 1998, si specializza con un
master studiando a Bucarest, all'Università degli Studi di Milano e alle Civiche raccolte storiche di Milano e presentando una
tesi sulla situazione della Transilvania romena e del Lombardo-Veneto italiano sotto la dominazione austriaca tra 1849 - 1859.
Dopo aver insegnato per 10 anni storia in un liceo classico di Bucarest, ormai da 15 anni s'impegna a promuovere la storia e
la cultura romena in Italia, pubblicando articoli, accompagnando gruppi di turisti italiani desiderosi di conoscere la Romania
e preparando giovani guide per questo lavoro.

Bucarest, la “Parigi dei Balcani”
Situata tra l’estremità meridionale dei Carpazi e il fiume Danubio,
Bucarest è da sempre un crogiolo di razze, culture e religioni
diverse. Fondata nel XV sec. al crocevia di numerose rotte
commerciali, che dall’Europa portavano a Istanbul, la città rimase
formalmente sottomessa all’Impero ottomano fino all’alba del XIX
sec. Di questo lungo periodo oggi rimangono tracce nei quartieri
più antichi. Molto dell’aspetto attuale della città è, però,
ottocentesco. Con l’indebolirsi della Sublime Porta e la
contemporanea ascesa dei movimenti nazionali in tutta Europa,
Bucarest divenne, infatti, il centro propulsore nella lotta per la
liberazione e la riunificazione nazionale, realizzatasi infine nel
1862. L’indipendenza dette l’avvio a una stagione di impetuoso
sviluppo economico e culturale che proprio qui ha lasciato le sue
migliori testimonianze architettoniche.
La nuova dinastia regnante voleva una capitale all’altezza delle grandi metropoli europee così, per
ridisegnarne il tessuto urbano, chiamò architetti francesi che la abbellirono con spaziosi viali
alberati, magnifici edifici pubblici e sontuose ville private in stile Belle Époque, meritandosi il titolo di
“Parigi dei Balcani”. Il suo destino, come quello dell’intero Paese, cambiò tragicamente con la
Seconda guerra mondiale, combattuta dalla Romania a fianco di Hitler e Mussolini. Gli imponenti
bombardamenti alleati prima, la proclamazione della Repubblica Popolare poi (1948) e infine
l’avvento al potere di Nicolae Ceauşescu (1965), segnarono profondamente la città. Il terribile
terremoto del 1977 dette alla megalomania del dittatore l’insperata possibilità di realizzare
impressionanti sventramenti del centro storico per far spazio a mastodontiche costruzioni, prima tra
tutte l’immenso Palazzo del Popolo, oggi sede del Parlamento. Dal dicembre del 1989, con la
caduta del dittatore, la città è tornata a nuova vita in una frenetica corsa al recupero della propria
storia, cultura e architettura. Oggi Bucarest si presenta con interi quartieri mirabilmente restaurati,
grandi parchi tenuti in maniera impeccabile, ma soprattutto una vita sociale e intellettuale
gioiosamente animata ed effervescente.

sabato 31agosto 2019

Bucarest

Arrivo individuale all’aeroporto di
Bucarest e incontro con un nostro
assistente parlante italiano.
Trasferimento in auto all’Hotel
Intercontinental*****.
Ore 17.30: ritrovo nella hall per un ricco
aperitivo di benvenuto.
Ore 19.30: concerto dei Berliner
Philharmoniker diretto da Kirill Petrenko.
Al termine del concerto, rientro in hotel
e pernottamento.
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domenica 1 settembre 2019

Bucarest

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per l’escursione al Monastero di
Snagov e, a seguire, al Palazzo di Mogoşoaia.
Lungo circa 13 km, largo circa 100 m e circondato da
una magnifica riserva naturale ricca di piante rare, il
Lago di Snagov deve la propria celebrità alla chiesetta
sita sull’isolotto al centro del lago e inserita dall’UNESCO
nei siti Patrimonio dell’Umanità. Costruita agli inizi del XVI
sec., un tempo faceva parte di un vasto complesso
monastico ortodosso fondato nel 1408 da Mircea il
Vecchio di Valacchia. La chiesa, completamente
affrescata, divenne famosa nel 1933, quando fu
scoperta al suo interno la tomba di Vlad Ţepeş, il
crudele principe della Valacchia, ispiratore della figura
di Dracula.
Fatto costruire agli inizi del ‘700 dal principe di
Valacchia Constantin Brâncoveanu, che ha dato il
nome all’omonimo stile che troviamo spesso in chiese
e monasteri romeni, caratterizzato dalla commistione
di elementi dell’architettura islamica e veneziana, il
Palazzo Mogoşoaia combina armoniosamente
paesaggio e storia. Il complesso comprende l'edificio
principale, il suo cortile con la torre di guardia,
la cucina e la chiesa di San Giorgio. Gli appartamenti
nobili sono ubicati al primo piano dell’edificio
principale mentre gli ambienti di servizio
sono ospitati al piano terra. A destra del cortile si trovano le antiche cucine di una precedente
costruzione seicentesca; nel loggiato è esposta
una collezione di pietre tombali del XVII – XVIII
sec. Il palazzo ospita un ricco museo di arte
feudale, con argenterie, sculture in pietra e
legno, icone e oggetti d’arte. Nel seminterrato,
nell’antica cantina, è sistemata la collezione
lapidaria.

Durante l’escursione pranzo nel Ristorante The Artist.
Rientro in hotel previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione.
Ore 19.30: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Kirill Petrenko.
Al termine del concerto, rientro in hotel e pernottamento.
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lunedì 2 settembre 2019

Bucarest

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita del centro storico di
Bucarest.
La migliore testimonianza della grandiosità fin-de
siècle raggiunta da Bucarest è sicuramente Calea
Victoriei, la strada più ricca di monumenti e
palazzi nobiliari della città. Scendendo lungo
Calea Victoriei si incontrano il Palazzo Reale, oggi
sede del Museo d’Arte Nazionale, e l’Ateneo
Rumeno, una magnifica sala da concerto in stile
neoclassico, costruita nel 1888. Poco oltre si
trovano il monumentale e neoclassico Circolo
Militare e il Passaggio Villacrosse, bellissima
galleria in stile liberty, con i suoi tetti in vetro e ferro
battuto. A poca distanza si scorge la Chiesa del Palazzo Vecchio, la più antica della città (1546) e
tipico esempio di architettura ecclesiastica valacca. Da non perdere, infine, Via Lipscani: dove un
tempo avevano le proprie botteghe i commercianti transilvani che importavano merci da Lipsia,
oggi è tutto un susseguirsi di negozi e piacevoli caffè. Scendendo ancora più a sud si arriva al
nucleo degli interventi novecenteschi imperniati lungo lo scenografico Boulevard Unirii, chiuso dalla
mole del Parlamento.
La piccola Chiesa Stavropoleos, chiamata dai locali
affettuosamente "la tenera opera", è tra le più preziose
realizzazioni dell'arte Brâncoveanu in Romania. Fondata nel
1724 unitamente alla locanda attigua che serviva per
finanziare questo luogo di culto, dell’originaria struttura
conserva, all’esterno, il portico con gli affreschi e un bel
portale in pietra scolpita, all’interno l’iconostasi e le varie
icone dipinte su un fondo d’oro. All’interno della chiesa si
trova anche una collezione di opere d'arte con icone e
frammenti di affreschi recuperati dalle chiese demolite
durante il regime comunista. La sua biblioteca custodisce
quasi duecento libri e manoscritti musicali di grande
importanza per la storia della musica bizantina.

Durante la visita, sosta per il pranzo nel Ristorante Lacrimi si sfinti di proprietà di Mircea
Dinescu, uno dei più importanti poeti rumeni.
Rientro in hotel previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione.
Ore 19.30: concerto dei Berliner Philharmoniker diretto da Kirill Petrenko.
Al termine del concerto, rientro in hotel e pernottamento.
martedì 3 settembre 2019

Bistriţa

Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman all’aeroporto di Bucarest.
Ore 12.30: partenza con volo Tarom RO 643 e arrivo all’aeroporto di Cluj-Napoca alle ore
13.25.
Trasferimento in pullman in città e sosta per un pranzo leggero.
A seguire, visita del centro storico della città.
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Sita ai piedi dei colli precarpatici e bagnata dal
fiume Someşul, Cluj-Napoca è la più grande città
della Transilvania, di cui fu l’antica capitale, ed è
un importante città multiculturale in cui convivono,
da sempre, romeni, ungheresi, tedeschi ed ebrei,
come testimoniato dalle architetture dei vari
edifici. Nel corso della sua storia molti edifici antichi
furono demoliti per lasciare spazio ai nuovi costruiti
secondo i gusti di ciascuna epoca e risparmiando
solo quelli dal forte valore simbolico. Per questo
sono giunti fino ai nostri giorni solo qualche raro edificio medioevale, alcune chiese tra le quali
quella di San Michele, uno dei più bei monumenti gotici della Transilvania, e parte dei bastioni
edificati dalle varie corporazioni cittadine. Di epoca rinascimentale sono la chiesa protestante, la
casa di Matteo Corvino, il museo della Farmacia e la statua di San Giorgio che uccide il drago.
All’epoca barocca risalgono la chiesa francescana e il palazzo Banffy, considerato il più
rappresentativo edificio barocco in Transilvania. La maggior parte dei palazzi del centro sono infine
in stile liberty.

Al termine della visita, trasferimento in pullman a Bistriţa e sistemazione presso l’Hotel
Metropolis*****.
Cena in hotel e pernottamento.
mercoledì 4 settembre 2019

Bistrita

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita della provincia del
Maramureş.
Immersa in una natura incantevole, fatta di boschi
montani e una campagna leggermente collinare, dove
gli uomini si muovono ancora in carrozza, la regione del
Maramureş è un territorio a sé, ricco di peculiarità
rintracciabili soprattutto nel suo patrimonio folclorico. La
regione è conosciuta, soprattutto, per le sue antiche
chiese, molte delle quali riconosciute dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità.
Presenti in molti villaggi, hanno numerose caratteristiche
in comune: sono situate in mezzo a un piccolo cimitero
cui si accede passando un grande cancello decorato,
sono interamente in legno e costruite a incastro senza
l’utilizzo di chiodi (eventuali e rarissime parti in ferro, come
le croci del camposanto o le giunture di rinforzo nelle
chiese, sono aggiunte moderne), e i loro tetti sono
coperti di scandole. All’interno delle strette navate si
scoprono pareti con dipinti su legno che rappresentano,
per lo più, scene tratte dall’Antico Testamento. Tutte le
chiese furono erette dagli stessi abitanti dei villaggi
anche se, per le pitture di alcuni interni, è riconosciuto
l’intervento di artigiani semi specializzati e itineranti.
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Tra le chiese in legno più belle e rappresentative
ricordiamo la più antica del mondo, eretta nel 1364 nel
villaggio di Ieud e famosa per il ciclo di dipinti di
Alexandru Ponehalski realizzati nel 1782; la chiesa dei SS.
Arcangeli di Rozavlea, famosa per i suoi splendidi cicli
pittorici settecenteschi, e quella di San Nicola di Bogdan
Voda, ricostruita nella prima metà del XVIII sec. dopo
l’ultima invasione tartara che aveva distrutto molti edifici
religiosi.

Durante l’escursione pranzo rustico in una tipica casa di contadini della zona.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.
giovedì 5 settembre 2019

Rădăuţi

Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida per la visita della provincia della Bucovina, inclusi il
monastero di Moldoviţa e quello di Suceviţa.
Immersa in uno scenario incantevole di boschi di faggi e abeti e di colline selvagge e maestose, la
Bucovina ospita la più straordinaria concentrazione al mondo di monasteri dipinti. La loro
importanza artistica e storica ha spinto l’UNESCO a inserire i più belli e importanti nell’elenco dei siti
patrimonio dell’umanità. Eretti quasi tutti nella seconda metà del XV sec. e dipinti nella prima metà
del XVI sec., rispondono a un preciso progetto culturale e politico elaborato da un circolo di dotti
monaci. Architetture e dipinti, distaccandosi nettamente dai modelli precedenti, da una parte
veicolarono una tradizione culturale profonda a un popolo analfabeta, dall’altra furono il baluardo
della fede ortodossa in una regione che, in quell’epoca, doveva difendersi dall’espansionismo
musulmano turco e da quello cattolico dei polacchi. I cicli degli affreschi rappresentano anche un
piccolo miracolo artistico, per la capacità di fondere, su una base dogmatica precisa, la ieraticità
della pittura bizantina con la brillantezza e la vivacità dell’arte popolare locale, non tralasciando
modelli occidentali, ben visibili in alcune caratterizzazioni dei personaggi.
Iscritto nell’elenco dei siti patrimonio dell’umanità
e accuratamente restaurato, il monastero di
Moldoviţa fu edificato nel XV sec. sulle rovine,
tuttora visibili, di un precedente monastero.
Racchiuso all’interno di mura fortificate e avvolto
in un’atmosfera quasi surreale di grande quiete, il
monastero ha al suo centro una chiesa dedicata
all’Annunciazione e magnificamente affrescata. I
dipinti, sia per la scelta dei temi, sia per la loro
collocazione, costituiscono uno degli esempi più
significativi nel loro genere nella zona. Sul muro
meridionale esterno della chiesa è raffigurata la
difesa di Costantinopoli del 626 d.C. mentre il
nartece è affrescato con una grande
rappresentazione del Giudizio universale dove, tra
i dannati, sono raffigurati monaci cattolici e
personaggi “latini”, a testimonianza di un’epoca
di lotte religiose anche all’interno del mondo
cristiano.
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Definito “gioiello verde” in quanto vi si giunge attraversando uno
scenario montano autenticamente bucolico, tra pascoli e foreste di
abeti, il monastero fortificato di Suceviţa fu l’ultimo della zona a
essere dipinto (1601). Gli stupendi affreschi che rivestono la chiesa
quasi completamente, sia all’interno che all’esterno, evidenziano
l’influenza dell’arte russa (riconoscibile nella ieratica dignità dei volti,
nelle pose delle figure, nei particolari che richiamano la pittura delle
icone) che non è solo connotato artistico, bensì esplicita un preciso
programma politico: i regnanti locali, infatti, riuscirono ad accedere
al potere proprio grazie all’appoggio dello zar. Di grande importanza
è La scala delle Virtù, l’affresco che ricopre buona parte del muro
esterno settentrionale, dove sono rappresentati i 30 gradini che
portano al Paradiso. Nell’attiguo museo è custodito uno stupendo
epitaffio del XV sec., una banda di velluto color porpora ornata di
10.000 perle e ricamata con fili d’oro e d’argento, raffigurante la
deposizione.

Durante l’escursione pranzo nel Ristorante Popas, famoso nella regione per i suoi piatti a
base di funghi porcini.
Al termine della visita trasferimento in pullman a Rădăuţi e sistemazione presso l’Hotel
Gerald's****.
Cena in hotel e pernottamento.
venerdì 6 settembre 2019

Rădăuţi – Iaşi

Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman a Iaşi.
Durante il tragitto visita di alcuni dei più bei monasteri della Bucovina: il monastero di
Voroneţ, quello di Humor e il monastero Agapia.
Dell’originario Monastero di Voroneţ, edificato in soli 5
mesi nel 1488 come ringraziamento per un’importante
vittoria sui turchi, è giunta ai nostri giorni solo la chiesa di
San Giovanni, una delle più belle dell’intera Romania.
Sintesi meravigliosa tra la spazialità orizzontale bizantina
e lo slancio verticale del gotico, costituisce con i suoi
affreschi, dove il colore è protagonista assoluto (celebre
l’azzurro di Voroneţ ottenuto dalla frantumazione del
lapislazzulo), uno dei vertici dell’arte europea. Gli
affreschi esterni rappresentano una biblia pauperum,
mentre all’interno le raffigurazioni evidenziano un
registro più alto adatto a monaci ed eruditi.
In bella posizione, adagiato in una piccola valle bagnata
dall’omonimo fiume, sorge il monastero di Humor, complesso
iscritto tra i siti riconosciuti dall’UNESCO. Costruito nel XV sec. e
riedificato nel XVI, custodisce stupendi affreschi eseguiti nel 1535 e
raffiguranti l’assedio di Costantinopoli, l’ultima cena e, su tutti, il
capolavoro L’inno alla Vergine. Particolarissimo il ritratto che il
pittore fa di sé stesso, raffigurandosi con le fattezze del cavaliere
che uccide il capo della cavalleria turca. Bellissime le quattro
icone risalenti al XV sec. raffiguranti Gesù in maestà, la Dormitio
Verginis, una Madonna con il bambino e San Giorgio.
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Immerso in un magnifico paesaggio di monti e selve, il monastero di Agapia ospita la più grande
comunità monastica femminile della Romania con oltre 350 suore. Il monastero è conosciuto per i
suoi affreschi eseguiti tra il 1858 e il 1860 da Nicolae Grigorescu, il fondatore della pittura moderna
rumena. All’interno del complesso è possibile visitare anche i laboratori dove le suore portano
avanti le attività tradizionali come la lavorazione dei tappeti con telai a mano.

Sosta per il pranzo nel ristorante dell’Hotel Best Western di Gura Humorului.
Arrivo a Iaşi nel tardo pomeriggio e sistemazione presso l’Hotel International****.
Cena in hotel e pernottamento.
sabato 7 settembre 2019

Iaşi

Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per la visita di Iaşi.
Principale centro della Moldavia, di cui fu la
capitale, Iaşi sorge al centro di un esteso altopiano.
É sede del patriarcato ortodosso, del vescovato
cattolico e di numerose istituzioni culturali tra cui la
più antica università della Romania. La città ha un
numero sbalorditivo di chiese ortodosse, un
centinaio, di cui la maggior parte si trova nel centro
storico, il cosiddetto Plateau dorato. Le più belle
sono state costruite nel XVII sec. e sono la
Cattedrale Metropolitana di San Paraschiva,
edificata in stile rinascimentale italiano, e la chiesa
dei Tre Gerarchi.
Tra gli edifici simbolo della città è il Palazzo della Cultura, costruito in stile Neogotico
fiammeggiante, famoso per il numero delle sue sale, ben 365. All’interno sono ospitati i quattro più
importanti musei della città. Dalla sua torre otto campane ripetono, ogni ora, l’inno dei Principati
Uniti Romeni. Edificata nel 1670 in stile eclettico con forti influenze tardo barocche è invece la
Grande Sinagoga, la seconda più antica d’Europa. Di notevole interesse storico-artistico è la
vecchia Cattedrale cattolica dell'Assunta, splendido esempio di edificio barocco con pregiati
affreschi e tele, opera di artisti italiani. La fama di polo culturale di Iaşi si manifesta anche nel suo
Teatro Vasile Alecsandri, magnifico edificio progettato da architetti viennesi in stile neoclassico e
dotato di una grande sala d’ispirazione barocca e rococò
Intitolato a San Basilio di Cesarea, San Giovanni Crisostomo e
San Gregorio il Taumaturgo, il Monastero dei tre gerarchi venne
edificato tra il 1635 e il 1639. Se la pianta non si discosta dalla
tradizione moldava, l’apparato decorativo esterno è invece
frutto di una commistione di elementi di varia provenienza:
dalle finestre gotiche e rinascimentali a elementi decorativi di
ispirazione valacca, fino all’altissimo paramento fittile della
zona superiore di gusto siriaco. La decorazione interna è opera
dell’artista francese André Lecomte che cercò di creare un
nuovo stile artistico rumeno coniugando i motivi decorativi
tradizionali con il Liberty e l’Ecclettismo.

Pranzo libero e tempo a disposizione.
In serata cena in un elegante ristorante della città.
Rientro in hotel e pernottamento.
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domenica 8 settembre 2019

Iaşi – Bucarest

Prima colazione in hotel e check-out.
Ritrovo nella hall con la guida e trasferimento in pullman all’aeroporto di Iaşi.
Ore 11.50: partenza con volo Tarom RO 706 e arrivo all’aeroporto di Bucarest alle 13.00.
Trasferimento in pullman nel centro e pranzo leggero nel Ristorante Hanul Berarilor.
A seguire, visita del Palazzo del Parlamento.
Questo colossale edificio, frutto della follia
megalomane di Nicolae Ceauşescu è
secondo, per grandezza, solo al
Pentagono di Washington. Progettato in
stile classico socialista, il parlamento
doveva essere la manifestazione materiale
del potere assoluto del dittatore, che intendeva trasferire qui tutte le istituzioni dello stato. Per farle
spazio venne sacrificata un’ampia parte del centro storico e nella sua costruzione furono utilizzati
solo i materiali più nobili: dall’onnipresente marmo al cristallo degli enormi lampadari, dalle
decorazioni in foglia d’oro, fino all’oro e argento inseriti persino nei tendaggi. In questo labirinto di
più di 1.000 stanze, 40 ascensori e 340.000 mq di superficie, oggi ha sede il Parlamento rumeno.

Al termine della visita sistemazione presso l’Hotel Intercontinental*****.
Ore 19.30: concerto della Staatskapelle Dresden diretto da Myung-Whun Chung con Yuja
Wang.
Rientro in hotel e piccolo buffet di dolci.
Pernottamento.
lunedì 9 settembre 2019

Bucarest

Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento in auto all’aeroporto di Bucarest con assistente parlante italiano.
Fine del viaggio e partenza individuale.
Gli hotel
Bucarest. Hotel Intercontinental
Situato nella Piazza dell'Università, accanto al Teatro Nazionale e a pochi passi dal centro storico,
l’Intercontinental è un hotel cinque stelle che offre una vista spettacolare sul centro di Bucarest.
Le 257 camere dell’hotel sono arredate con eleganza e dotate di un balcone affacciato sulla città, menù di
cuscini, TV via cavo a schermo piatto, minibar, connessione Wi-Fi a pagamento. Tutti i bagni sono dotati di
doccia, asciugacapelli e accappatoio.
L'Intercontinental mette a disposizione degli ospiti un piano bar con musica dal vivo nella hall, il Ristorante
Modigliani, che offre raffinata cucina italiana, e la Brasserie Corso aperta tutto il giorno. Al 22° piano è situato
un centro benessere gratuito, dotato di una piscina coperta, 2 sale fitness, 2 saune e una vasca
idromassaggio. La connessione Wi-Fi è gratuita nelle zone comuni dell’hotel.
Bistriţa. Hotel Metropolis
Situato nel centro di Bistriţa, a 600 metri dalla Chiesa Evangelica, il Metropolis è un hotel cinque stelle che offre
57 camere tutte dotate di aria condizionata, cassaforte, minibar, un bagno privato con asciugacapelli,
accappatoio e pantofole. La connessione Wi-fi è gratuita.
La struttura mette a disposizione degli ospiti una spa dotata di sauna, palestra, vasca idromassaggio e piscina
coperta. Il Metropolis Restaurant propone piatti della cucina rumena e internazionale e l'accesso diretto alla
terrazza sul Fiume Bistriţa.
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Rădăuţi. Hotel Gerald’s
Inaugurato nel 2007, il Gerald's Hotel sorge nel centro di Rădăuţi a due passi dal parco municipale, e si
distingue per il design contemporaneo. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata regolabile
individualmente, bagno con doccia, minibar, cassaforte, TV via cavo e connessione Wi-Fi. Il Gerald's
Restaurant & Bar con la sua ottima cucina internazionale arricchita da specialità regionali, contribuisce a
rendere piacevole il soggiorno.
Iaşi – Hotel Intercontinental
Situato nel centro di Iaşi, l'International è un hotel quattro stelle dotato di piscina coperta, centro fitness, sauna
secca e umida e vasca idromassaggio. Tutte le camere sono climatizzate e offrono TV a schermo piatto via
cavo, minibar, set per la preparazione di tè e caffè, scrivania, cassetta di sicurezza e bagno privato con
doccia. La connessione Wi-Fi è gratuita. L’hotel dispone di due ristoranti: il Tirol, che propone cucina tirolese, e
l’elegante Al Fresco specializzato in cucina italiana. Nei due bar della struttura è possibile rilassarsi assaporando
deliziosi cocktail.

La quota include:

























4 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Intercontinental***** di
Bucarest
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Metropolis***** di Bistriţa
1 pernottamento in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel Gerald’s**** di Rădăuţi
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione inclusa presso l’Hotel International*** di Iaşi
Trasferimento privato con assistente parlante italiano aeroporto di Bucarest - hotel andata e ritorno
Biglietti di prima categoria per i quattro concerti in programma
Biglietto in classe economica, andata e ritorno, Bucarest/Cluj Napoca – Iaşi/Bucarest
Visite guidate, inclusive degli ingressi, come da programma
Ricco aperitivo di benvenuto in hotel il 31 agosto prima del concerto
Pranzo nel Ristorante The Artist il 1° settembre a Bucarest
Pranzo nel Ristorante Lacrimi si sfinti il 2 settembre a Bucarest
Pranzo leggero in un ristorante da noi selezionato il 3 settembre a Cluj Napoca
Cena in hotel il 3 settembre a Bistriţa
Pranzo rustico in una casa contadina il 4 settembre nella regione del Maramureş
Pranzo nel Ristorante Popas il 5 settembre nella regione della Bucovina
Cena in hotel il 5 settembre a Rădăuţi
Pranzo nel ristorante dell’Hotel Best Western di Gura Humorului il 6 settembre
Cena in hotel il 6 settembre a Iaşi
Cena in un elegante ristorante di Iaşi il 7 settembre
Pranzo nel Ristorante Hanul Berarilor l’8 settembre a Bucarest
Piccolo buffet di dolci in hotel al termine del concerto l’8 settembre
Auricolari
Polizza medico bagaglio di base
Accompagnatore

Quota individuale di partecipazione: € 2.780
Supplemento camera doppia uso singola: € 380

E’ un’iniziativa de:
IL SIPARIO MUSICALE
Via Molino delle Armi 11 – 20123 Milano. Tel. +39 02 5834941 Fax. +39 02 89950108
info@ilsipariomusicale.com - www.ilsipariomusicale.com

