Viaggio di gruppo dal 10 al 14 aprile 2020
Kiev à una metropoli cosmopolita e affascinante adagiata sulle rive del fiume Dnepr ricchissima di meraviglie culturali che le
danno un tocco di prestigio e regalità. La capitale dell’Ucraina è un ponte tra oriente ed occidente, città simbolo
dell’indipendenza e dell’orgoglio del popolo ucraino. E’ una città ricca di parchi, cattedrali, chiese e specialità gastronomiche
che aspettano solo di essere scoperte. A Chernobyl dedicheremo un’intera giornata per conoscere da vicino quello che
accadde la notte del 26 aprile 1986.

Programma di viaggio
1° giorno, venerdì 10 aprile § ITALIA – KIEV
I partecipanti dovranno arrivare in autonomia all'aeroporto di Kiev. Trasferimento all’hotel in taxi (non incluso; forniremo comunque tutte le
informazioni e il supporto alla prenotazione del costo di circa 22 euro per auto). Incontro con il personale accompagnatore e gli altri
partecipanti in hotel. Cena in gruppo e pernottamento (le cene non sono incluse).
2° giorno, sabato 11 aprile § KIEV
Giornata dedicata alla visita dei principali monumenti e siti d’interesse storico-culturale con guida locale in italiano che ci permetterà di
apprezzare al meglio le bellezze di questa città. Spostamenti a piedi e con i mezzi pubblici. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, domenica 12 aprile § KIEV
Mezza giornata dedicata alla visita del sito Unesco del monastero Pečerska Lavra, delle sue misteriose grotte e di altri angoli caratteristici
della capitale ucraina. Pranzo libero. Nel pomeriggio chi vorrà, potrà partecipare all’escursione facoltativa “Kiev Underground Tour”: un
viaggio nel sottosuolo attraverso le gallerie costruite nel 1916 lunghe più di 50 chilometri. Durante le due ore del tour si vedrà la più grande
cascata sotterranea della città, si sperimenteranno il buio e il silenzio totali e si scopriranno altre interessanti curiosità della Kiev
sotterranea. In alternativa, tempo libero per la visita ad un museo o lo shopping. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, lunedì 13 aprile § CHERNOBYL
Giornata dedicata alla visita di Chernobyl. Vedremo l’accampamento della 25° Brigade of the radiation-chemical and bacteriological
protection, il checkpoint Dytyatki, il villaggio abbandonato di Zalissja, il villaggio distrutto di Kopachi, l’unità di ricarico del cemento, la
Foresta Rossa, la città abbandonata di Pripyat, il radar DUGA-1, la città di Chernobyl con il monumento agli eroi e una mostra all’aperto dei
veicoli che parteciparono alle operazioni post incidente, la stazione dei pompieri. Tour esclusivo all’impianto nucleare di Chernobyl (CHNPP)
e al Sarcofago con visita al: Arco di contenimento, “corridoio d’oro”, pannello di controllo del reattore, sala delle turbine, sala del reattore,
memoriale a Valery Khodemchuk e la stanza delle pompe principali di circolazione dell’acqua. Pranzo, trasporto, indumenti protettivi e guida
in inglese sono inclusi. Il livello di radiazioni che si riceveranno durante la giornata, di circa 10 ore, è inferiore alla quantità che normalmente
si accumula durante un volo transatlantico ad alta quota. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, martedì 14 aprile § KIEV - ITALIA
Giornata libera e rientro in Italia.

Quote di partecipazione
PER PERSONA: da 950 a 1.150 euro (in base al numero di partecipanti). Pernottamento in camera doppia.
N.B. Numero di partecipanti: minimo 6, massimo: 12. Non sono previste camere singole.

Note
La quota comprende: accompagnatore italiano (G.Formentini). Quattro pernottamenti in camera doppia con bagno privato in hotel 4* con
prima colazione. Tours guidati in lingua italiana e inglese a Kiev e a Chernobyl con trasferimenti. Biglietto d’ingresso al monastero di Lavra.
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
La quota non comprende: N.B. I voli da/per l'Italia a Kiev che dovranno essere acquistati in autonomia tenendo conto delle specifiche del
programma, i pranzi e le cene, le escursioni facoltative, altri biglietti d’ingresso e tutto quanto non specificato alla voce "La quota
comprende".

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare al viaggio è necessario contattarci via email all'indirizzo gabriele.formentini@gmail.com.
L'organizzazione del viaggio è interamente curata da 1013millibar Europe con sede a Norrköping in Svezia.

Copyright 2019, 1013millibar Europe

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Mercoledì 19 agosto: Kiev Underground Tour (2h): circa 30 euro. L’escursione non è adatta a chi soffre di claustrofobia (alcuni tunnel sono
alti 160cm) e a persone non in grado di passare attraverso un tombino standard (diametro circa 60cm). Incontro con la guida alla fermata
“Dnipro” della metro rossa.

