
L’associazione cuLturaLe itaLo - ungherese 
ProPone un Viaggio 

in transiLVania 
Monasteri,  antiche chiese in Legno

e  radici deLLa storia ungherese

25 aPriLe – 1° Maggio 2013

Giovedì  25 aprile 
BOLOGNA – BUDAPEST - DEBRECEN 
Partenza da Bologna alle ore 6,00 con pranzo libero in prossimità del Ba-
laton ed arrivo in serata a Debrecen.  Seconda città ungherese ed impor-
tante centro culturale, universitario e capitale del Calvinismo in Ungheria.
Cena e pernottamento in albergo centrale  a Debrecen.

Venerdì 26 aprile 
DEBRECEN – SIGHETU MARMATIEI  
(MÁRAMAROSSZIGET)
Dopo una breve visita della piazza principale di Debrecen, si parte per 
Nagybánya (Baia Mare).Visita guidata della città con la sua torre e la sua 
famosa scuola di pittura. Nel pomeriggio a Dióshalom (Surdesti) visitere-
mo la prima chiesa in legno, quindi quella di Barcánfalva (Barsana). Poi  a 
Szaplonca (Sapanta) con la curiosità  dell’ “allegro cimitero” per finire con 
la visita della cittadina di Máramarossziget (Sighetu Marmatiei). Pensione 
completa.

Sabato 27 aprile 
SIGETHU MARMATIEI 
(MÁRAMAROSSZIGET) - SUCEVITA
Giornata dedicata alle chiese in legno ed ai chiostri, parte del PATRIMONIO 
UNESCO di questa regione montana. Raggiungeremo il Monastero di VO-
RONET, famoso per il suo Giudizio Universale e definito anche la “Cappella 
Sistina d’Oriente”. A breve distanza la chiesa di Gura Humorului. Successi-
vamente  il Monastero di Sucevita nella cui vicinanza alloggeremo per la 
notte. Pensione completa.

La Transilvania rappresenta per la nazione ungherese una delle radici piú profonde della sua tradizio-
ne. Unisce alla bellezza dei suoi paessaggi la  storia straordinaria dell’incontro di piú popoli e religioni, 
che, pur segnati da scontri asprissimi, hanno lasciato anche altissime testimonianze di convivenza civile 
e religiosa. Nel nostro viaggio percorreremo soprattutto città, storie  e monumenti della Transilvania 
Nord-Orientale. Particolare attenzione sarà dedicata ad una parte del Patrimonio UNESCO, quello dei 
Monasteri e Chiese in legno sorte dal XV secolo, come testimonianza cristiana, nel momento storico in cui 
tutta l’Europa sud orientale subiva la pressione ottomana. La seconda parte del soggiorno transilvano 
sarà dedicata alla conoscenza di alcuni luoghi significativi della Terra dei Siculi (Székelyföld).



Martedì 30 aprile 
ORADEA  (NAGYVÁRAD) - BUDAPEST
Arrivo a Budapest per il pranzo libero presso il Mercato Centrale della cit-
tà, dove si potranno acquistare i prodotti della terra e quelli tipicamente 
enogastronomici, nonché un vasto assortimento di oggetti dell’artigianato.  
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel centrale della Capitale 
d’Ungheria.

Mercoledì 1 maggio
BUDAPEST -BOLOGNA
La giornata del viaggio di ritorno prevede il pranzo presso la tipica csarda 
della campagna ungherese, Berényi Fogadó. 

Arrivo in tarda serata a Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE  ITALO – UNGHERESE in BOLOGNA

Tel: 331 4021400 E-mail: ungheriabo@iol.it  sito web: www.aciuer.com  
Organizzazione tecnica: Mfy Events KFT. Budapest

Agenzie di viaggio:
 HON TOURS di Budapest e il  Mondo di BOB

Lunedì 29 aprile 
TIRGU  MURES  (MAROSVÁSÁRHELY) – 
ORADEA  (NAGYVÁRAD) 
La giornata vuole focalizzare intensamente la tradizione ungherese tran-
silvana attraverso la visita guidata di  Kolozsvár (Cluj Napoca), città na-
tale di re Mattia Corvino, l’incontro con la tradizione e l’arte popolare a 
Kalotaszentkirály (Sancraiu), per raggiungere nel pomeriggio Nagyvárad 
(Oradea), città cara alla dinastia degli Árpád e nella cui cattedrale sono 
custodite le reliquie di Re San Ladislao (László). Trattamento di pensione 
completa.

Domenica 28 aprile 
SUCEVITA - TIRGU  MURES  
(MAROSVÁSÁRHELY)
Procedendo attraverso la localitá turistica invernale di Vatra Dormei attra-
verseremo le storiche cittadine medievali sassoni di Beszterce (Bistrița), 
dove visiteremo l’imponente chiesa evangelica dei sassoni e la Casa degli 
Orafi,  e di  Szászrégen (Reghin). Ci avvicineremo alla zone piú densamente 
popolate da ungheresi, toccando Korond, famosa per la sua tipica cerami-
ca. Dopo pranzo arriveremo a Marosvásárhely (Tirgu-Mures). Il pomeriggio 
sará dedicato alla visita guidata della cittá, dove pernotteremo. Pensione 
completa.


