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LEOPOLI e KIEV

Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/kieveleopoli

www.caldana.it/kieveleopoli

1° GIORNO

BENVENUTI A LEOPOLI
Arrivo a Leopoli, città museo dell’Ucraina 
occidentale, posta vicino al confine po-
lacco, da sempre importante centro mer-
cantile ma soprattutto centro culturale 
che rivaleggia con la capitale Kiev grazie 
ai suoi numerosi musei, monumenti, tea-
tri e gallerie d’arte. Trasferimento libero 
in hotel (prenotabile in supplemento). 
Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

LEOPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida e inizio della visita di 
Leopoli, una delle città più antiche d’Eu-
ropa che ha mantenuto il centro storico 
di aspetto mitteleuropeo anche durante i 
tempi sovietici.  Al centro della Città Vec-
chia si trova l’ampia ploshcha Rynok, la 
piazza meglio conservata di tutta l’Ucrai-
na con al centro il Municipio e altri edi-
fici laterali come la Cattedrale Cattolica 
Romana in stile gotico, il museo di arte 
ucraina con icone dei secoli XIV-XVII e il 
museo farmaceutico (una delle attività 
principali della città degli anni 800). Si 
prosegue con la visita del quartiere Ar-
meno e del quartiere Ebraico. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio tem po a di-
sposizione. Possibilità di partecipare ad 
un’altra mezza giornata di visita guidata 
della città (facoltativa in supplemento) 
per ammirare altri monumenti del centro 
come l’Università di Ivan Franko, la Chie-
sa di Sant’Andrea, il Castello alto con un 
suggestivo panorama sulla città e della 
Cattedrale greco-cattolica San Giorgio. 
Serata libera. Cena libera. Pernotta mento 
in hotel.

3° GIORNO

LEOPOLI - KIEV (IN TRENO)
Prima colazione in hotel. Al mattino tem-
po a disposizione per visite individuali. 
Possibilità di partecipare alla visita (fa-
coltativa in supplemento) del Cimitero 
di Lychakiv, una della più antiche necro-
poli d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel 
pomerig gio trasferimento alla stazione 
ferrovia ria con assistenza e partenza in 
treno per Kiev, capitale dell’Ucraina e 
centro amministrativo, economico e cul-
turale del Paese. Cena libera a bordo del 
treno. In serata arrivo a Kiev e incontro 
con l’assisten te locale. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riserva-
te. Pernottamento.

4° GIORNO

KIEV 
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata al tour panoramico di Kiev, culla 
della civiltà russa, è tutt’oggi uno dei cen-
tri più importanti della chiesa ortodossa 
e città madre dell’Ucraina, della Russia 
e della Bielorussia. L’edificio più impor-
tante della città vecchia è la Cattedrale di 
Santa Sofia, del XI secolo, che ospita al-
cuni dei maggiori mosaici e affreschi del 
paese, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
Oltre la cattedrale si potranno ammira-
re: la Porta Dorata; la collina di Vladimir, 
luogo di fondazione della città di Kiev; il 
monumento di Bogdan Khmelnitsky; il 
Teatro Nazionale dell’Opera e del Ballet-
to; la Cattedrale di San Vladimiro, splen-
dida perla architettonica che custodisce 
dipinti del celebre pittore V. Vasnetsov; il 
Monastero di San Michele con le cupole 
dorate; il monumento dedicato ai fonda-
tori di Kiev; il viale centrale Khreschatik 
e la piazza dell’Indipendenza. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione per visite individuali. Possibi-
lità di escursione (facoltativa e in supple-
mento) al museo di architettura popolare 
di Pirogovo, il più grande museo a cielo 
aperto d’Europa; le sue 300 costruzioni, 
risalenti ai secoli XVI-XX e provenienti da 
tutte le regioni dell’Ucraina, riproducono 
fedelmente la vita rurale (mulini a vento, 
case popolari, chiese in legno, un’antica 
sauna tradizionale, case dell’ammini-
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I l viaggio inizia con Leopoli: il centro storico è Patri-
monio Mondiale dell’Unesco sin dal 1998 ed è un vero 
museo a cielo aperto tutto da scoprire, passeggiando 
tra i vicoli e le piazze. Piazza Rynok, l’antica piazza del 
mercato, è ancora oggi il cuore pulsante della città ed è 
considerata la piazza più bella di tutta l’Ucraina. Si pro-
segue con la capitale Kiev, ponte tra oriente ed occiden-
te, simbolo dell’indipendenza e dell’orgoglio del popolo 
ucraino. 

TOUR ESCORTED ESCLUSIVO CALDANA  
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UCRAINA / LEOPOLI E KIEV
TOUR CON PARTENZE GARANTITE ESCLUSIVO CALDANA EUROPE TRAVEL 

strazione del villaggio e caffè chiamati 
“shynok”). Rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

5° GIORNO

ARRIVEDERCI KIEV
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Passaporto con validità residua di almeno 
3 mesi dalla data di partenza. Per i cittadini 
non italiani e per i minori è indispensabile ve-
rificare la documentazione necessaria con le 
autorità competenti.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

KIEV Holiday Inn
LEOPOLI Reikarz Medieval

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Kiev: Museo di architettura popolare Pirogo-
vo. leoPoli: Viale Shevchenko • Università di 
Ivan Franko • Chiesa di San Andrea •  Castel-
lo alto • Cimitero monumentale di Lychakiv • 
Cattedrale greco-cattolica San Giorgio.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

kiev: Cattedrale di Santa Sofia € 5.

 SITI UNESCO

kiev: Cattedrale • leoPoli: centro storico.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Auto/ minivan/ pullman a disposizione per le 
visite come da programma

• Biglietto del treno Leopoli-Kiev 2° classe
• Sistemazione in hotels di categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati

• Trattamento come da programma (4 prime 
colazioni e 3 pranzi) 

• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale parlante italiano

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TOUR ESCORTED cod: KILV

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

Kiev: Auto (max. 3 passeggeri) € 70

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 110

Leopoli: Auto (max. 3 passeggeri) € 70

 Minivan (max. 6 passeggeri) € 110

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 235

Tasse aeroportuali: da € 80 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Quote valide minimo 2 partecipanti
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A KIEV: su richiesta.
NOTTE POST TOUR IN HOTEL A LEOPOLI: su richiesta.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

APRILE 29 589

MAGGIO 29 589

GIUGNO 10  - 24 589

LUGLIO 15  - 29 589

AGOSTO 12  - 19 589

SETTEMBRE 2 589

Supplemento camera singola 360

Kiev


