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VIAGGIO PARROCCHIALE IN MARAMURES
DAL 13 AL 18 APRILE

Alla scoperta di una Regione stupenda della Romania del nord 
Nel programma è prevista pure una visita al Seminario Redemptoris Mater

di Satu Mare il cui Rettore è don Andrea Gentili
già apprezzato Vicario parrocchiale a Locarno

Pacchetto base in camera doppia (da 25 a 34 partecipanti)  Euro  1125
Pacchetto base in camera doppia (da 35 a 44 partecipanti) Euro  1075

Supplemento camera singola Euro  95,00

Iscrizioni entro i primi quindici giorni di gennaio
con il versamento della tassa d’iscrizione di Euro 100

Per informazioni telefonare in Parrocchia al 091 751 38 53 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA – TIMISOARA
Arrivo all’aeroporto di Timisoara (alle 10:10) ed incontro con la guida che resterà a vostra disposizione per

tutta la durata del viaggio in Romania. Visita della capitale storica del Banato della Romania, Timisoara, città
con influenze del barocco viennese e con un gran numero di parchi che le danno il soprannome di "Piccola
Vienna" e di "Città dei parchi". Timisoara, la citta da dove scoppiò la scintilla della Rivoluzione Rumena. Durante
la visita si ammireranno le 3 piazze più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa
con una splendida iconostasi in oro, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità con il Duomo romano-cattolico e il
Palazzo barocco. Timisoara è stata la prima città d’Europa con l’illuminazione pubblica elettrica. 
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2° giorno: TIMISOARA - SATU MARE – SIGHETUL MARMATIEI
Partenza per Satu Mare. Visita del centro città di Satu Mare con la Cattedrale Cattolica. Tempo a disposi-

zione per incontro con don Andrea Gentili e i seminaristi del Seminario missionario Redemptoris Mater.
Continuazione per Sighetul Marmatiei. Programma folcloristico. 

3° giorno: SIGHETUL MARMATIEI – SAPANTA – MARAMURES – VISEUL DE SUS
In mattinata visita del Museo delle vittime del comunismo. Partenza per Sapanta. Arrivo e visita del “Cimitirul

Vesel” (Il Cimitero Felice) di Sapanta, unico al mondo che stupisce con la sua originalità. È stato creato dalla fan-
tasia e dall’umorismo di un artista del luogo, che nel 1935 ebbe l’idea di scolpire un monumento funebre a forma
di croce, in cui oltre alla caricature del defunto comparivano, sotto forma di bassorilievi, i tratti salienti della sua
personalità, accompagnati da poche frasi ironiche che ne riassumevano vizi e virtù. Continuazione con la visita
del monastero Barsana, esempio di tipica architettura in legno. Pranzo tipico, con menu tradizionale in una casa
tipica del Maramures. In questa circostanza si avrà la possibilità di conoscere i contadini di una delle più belle
zone del Paese, dove le usanze e le tradizioni sono ancora vive. Durante il pranzo un gruppo di bambini, vestiti
con costumi popolari offriranno un incantevole momento con balli popolari della zona. Visita della chiesa Bogdan
Voda, del 1718, costruita sul luogo di una precedente, distrutta dai Tatari; gli affreschi sono di due tipi, secondo
la tradizione bizantina dei manoscritti e gli altri di stile barocco. Arrivo a Viseul de Sus. 

4° giorno: VISEUL DE SUS – Escursione col treno a vapore - MOCANITA – GURA HUMORULUI
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per un fantastico viaggio a ritroso nel

tempo, con il treno a vapore della regione di Maramures “mocanita”, ammirando i bei paesaggi vergini della
zona. Pranzo con picnic nella foresta. Nel pomeriggio, proseguimento per Gura Humorului. 

5° giorno: GURA HUMORULUI – MONASTERI DELLA BUCOVINA – CLUJ NAPOCA
Siamo in Bucovina, la regione della Moldavia il cui nome, risale al 1774 e significa "paese coperto da foreste

di faggi". Famosa per i suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina e ancor più conosciuta per i suoi monasteri affrescati
costruiti nei sec XV - XVI sotto i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio Petru Rares. Visita dei monasteri
dipinti della Bucovina, inscritti nel Patrimonio mondiale del Unesco. Visita del monastero Voronet del 1488, con-
siderato come “la Cappella Sistina dell’Est Europa”, è il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi
esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Visita del monastero Moldovita,
del 1532, circondato da fortificazioni ed affreschi esterni. Gli affreschi esaltano l’impronta moldava per ottenere
il massimo realismo nelle scene di vita quotidiana, umanizzando i personaggi. Dopo il pranzo, si continua verso
Cluj Napoca attraversando il Passo Borgo ed ammirando i bellissimi  paesaggi della zona. Arrivo a Cluj Napoca.

6° giorno: CLUJ NAPOCA – Rientro in Italia e successivamente in Ticino
Mattinata dedica alla visita guidata dell’antica Klausenburg dei coloni sassoni e la Kolozsvar degli unghere-

si, principale citta della Transilvania, grande centro culturale e d’arte. Le vicende storiche della città, dacica e
poi romana (Napoca), magiara (Clus), sassone e romena, si sentono ancora nel nome della città stessa. I primi
documenti che provano l'esistenza della città risalgono al 106 d.c. come insediamento romano, al ritiro dei roma-
ni, la stessa città scompare sotto le orde barbariche e le successive testimonianze risalgono al 1173. Sotto il pre-
dominio ungherese diviene finalmente libera a seguito della concessione di Carlo I D'Angiò (1316), Re di
Ungheria. E' il vescovo della città di Cluj che spinge alla conquista dei diritti della regione della Transilvania
romena. Cluj in seguito diviene capitale del principato austriaco della Transilvania. Cluj dette i natali al futuro
re di Ungheria Mattia Corvino (1443), la cui statua equestre (Mathias Rex) può essere ammirata recandosi pres-
so la Piazza Libertatii. Si ammireranno la casa natale del Re Mattia Corvino (esterno) e la più importante chie-
sa gotica del paese, Sfintu Mihail, edificata tra il  XIV e  XV secolo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il rientro in Italia col volo in partenza alle 14:00. 


