
Sabato 19 settembre: Mantova – Milano - Kiev 

Al mattino ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in 

bus privato all’aeroporto di Milano/Malpensa. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco. Partenza con voli di linea per Kiev.  Arrivo e incontro con la guida 

locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

 

Domenica 20 settembre: Kiev 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città, si 

potranno vedere (esterni) la Cattedrale di San Vladimiro, la cattedrale di 

Santa Sofia (ingresso incluso), la cattedrale di San Michele, la piazza 

dell’Indipendenza, l’Opera, la cattedrale di Sant’Andrea (ingressi inclusi). 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con la Lavra Kievo Pechersk 

(ingresso incluso). Al termine delle visite trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. 

  

Lunedì 21 settembre: Kiev 

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione al Museo all’aperto Pirogovo 

(ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al 

quartiere di Podil: il cortile di Hostinny, l’accademia di Kiev, il campanile del 

Monastero di Santa Caterina e la chiesa di Nostra Madre di Dio. Infine gita in 

battello sul fiume Dnipro. Cena e pernottamento in hotel.  

 

Martedì 22 settembre: Kiev - Odessa 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Odessa. Arrivo e 

trasferimento in città, inizio del giro panoramico: il boulevard Pimorasky, la 

scalinata Potemkin, la piazza Ekaterynenska, la piazza greca, il teatro 

dell’Opera, il parco della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento delle visite alla città: il monumento a Puskin, la cattedrale 

(ingresso incluso), la Philarmonic Hall, la porta di Odessa. Al termine 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 23 settembre: Odessa – Kiev - Lvov 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita al mercato di Privoz. 

Proseguimento con la visita alle catacombe di Odessa (ingresso incluso), 

scavate nel XIX sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo 

dell’arte (ingressi incluso). Cena e trasferimento in aeroporto. Partenza con 

volo per Lvov (via Kiev). Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

Giovedì 24 settembre: Lvov 

Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città (esterni): la piazza 

del Mercato, la Cappella Boim, la chiesa dei Bernardini, la piazza dell’Opera, 

la cattedrale Armena, l’antica farmacia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 

visita alla cattedrale di San Giorgio (ingresso incluso), alla chiesa greco-

cattolica ucraina. Infine salita al castello per ammirare il panorama sulla 

città. Cena e pernottamento in hotel.  

 

Venerdì 25 settembre: Lvov 

Prima colazione. Al mattino partenza per la visita a Zhovkva, fondata del 

1564; visita del castello, della chiesa di San Lavrenty, del monastero dei 

domenicani, della sinagoga. Sosta alla piazza Krekhiv con diversi monumenti 

patrimonio Unesco. Pranzo e partenza per Krekhiv per la visita del 

monastero dedicato a San Nicola. Rientro a Lvov e visita della galleria d’arte 

con collezione di arte europea (ingresso incluso). Cena e pernottamento in 

hotel.  

 

Sabato 26 settembre: Lvov – Kiev – Milano - Mantova 

Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti) per 

Milano. Proseguimento per i luoghi convenuti.  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (minimo 25 paganti)    € 1.990,00 

SUPPLEMENTO: camera singola      €    390,00 

LE QUOTE COMPRENDONO: Trasferimento per/da l’aeroporto di 

Milano/Malpensa in bus privato - Trasporto aereo con voli di linea PS da 

Milano in classe economica (non è incluso servizio catering a bordo) - 

Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio - Trasporti interni con pullman 

come indicato nel programma - Sistemazione in camere doppie con servizi, 

in hotel di categoria prescelta - Pensione completa con pasti come da 

programma - Visite ed escursioni con guide locali parlante Italiano per visite 

e trasferimenti (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) - 

Borsa da viaggio in omaggio - Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio 

UnipolSai.  
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Polizza annullamento viaggio - Tasse 

aeroportuali – Facchinaggio -  Eventuali tasse di ingresso richieste in 

frontiera - Mance (da pagare in loco, euro 30 per persona) – Bevande - Extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 

programmi.  



Documenti: Passaporto individuale con validità di almeno 

sei mesi dopo la data di partenza. 
 

Per la parte normativa: (annullamenti, penalità, recessi, ecc.) 

valgono le condizioni riportate dall’operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiev 

Informazioni e iscrizioni: 

SANT’ANSELMO VIAGGI 
c/o  Curia Vescovile 

P.zza Sordello 15 Mantova  

Tel. 0376/319506 
pellegrinaggi@diocesidimantova.it                                      

www.diocesidimantova.it 

www.facebook.com/santanselmoviaggi 

 

 

 

 

         

         

         

          

VIAGGIO ECUMENICO in 

UCRAINA 
Solidarietà con le Chiese dell’Est  

 

 

 

 

 

 

 

Odessa 

19 - 26 settembre 2020 

Incontri con i Rappresentanti delle Chiese locali 
 

 
Presieduto da  

Don Samuele Bignotti 

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione e 

consegnarlo unitamente al versamento di un acconto di € 300,00 

entro il 20 giugno 2020. Il saldo dovrà essere effettuato a consegna 

documenti. 


