
KIEV 2013 
17-21 APRILE 

Mercoledì 17 aprile: partenza nel pomeriggio da Verona. Decollo da Bergamo ore 19,15 con arrivo 

a Kiev alle 22,50. Due pulmini verranno a prelevarci per portarci presso i Apartment Service, 

shovkovychna street 48, pecherskyj, kiev. 

Giovedì 18 aprile: gli appartamenti non propongono nessuna colazione quindi dovremmo 

arrangiarci. Partenza dagli appartamenti ore 9,30. Visita della via principale Vulytsya Khreshchatyk 

(1,5 km ). Piazza indipendenza (maydan Nezalezhnosti) con colonna dell’indipendenza e porta 

Lyadsky. Zoloti Vorota. Cattedrale di Santa Sofia (mosaico della madonna orante e campanile).  

Monastero di San Michele. La via principale di kiev è Andriyivsky Usviz piena di bancarelle. Nella 

via ci fermeremo a vedere la chiesa di Sant Andrea e peyzazhna aleya. Visita del bellissimo 

quartiere di Podil, reticolo di strade lastricate con pittoreschi lampioni e da case del novecento. 

Museo Chernobyl (10-18).  Funicolare per tornare nei quartieri alti. Serata nei locali selezionati dal 

Ceo e da Laisa. 

Venerdì 19 aprile: Incontro colazionati ore 9,30. Mattinata dedicata completamente al complesso 

monumentale del Lavra Superiore e Inferiore (9-19). Nel Lavra visiteremo la Chiesa della 

Dormizione, Chiesa della trinità sulla porta, Chiesa di San Nicola, Grande Campanile e Refettoria. 

Nella parte inferiore occhio agli impressionabili con la visita alle grotte vicine e alle grotte lontane 

piene di mummie. Nelm pomeriggio visita di Rodina Mat, il giardino botanico e del Monastero di 

Vydubytsky. Serata nei soliti locali selezionati. 

Sabato 20 aprile: ritrovo ore 9,30 colazionati. Visita della casa delle chimere, Parlamento ucraino 

(Verkhova Rada), Stadio Dinamo, Palazzo Mariyinsky, Ponte del diavolo, Monumento all’amicizia, 

Statua di Volodymir il grande, Stadio Olimpico sede della finale dell’europeo 2012, Roshen, 

Cattedrale di San Volodymir e Babin Yar. Pomeriggio nei centri commerciali di Metrograd e Globus.  

Se ci fosse mezza giornata in più si investirebbe nella visita di Pareyaslav Khmelnytsky a 90 km di 

Kiev. 

Domenica 21 aprile: partenza dall’albergo intorno alle 10. Arrivo a Bergamo alle 14. 

 


