Viaggi in Europa
Bielorussia e il Festival Kupala
Tour di giorni 7
Giorno 1 – 03/07 - Milano – Minsk
Partenza dall’ Italia con volo di linea diretto B2 2882 MXP MSQ 12.50 16.30. Arrivo e incontro con il nostro
rappresentante locale. Trasferimento in hotel. Cena in ristorante locale e pernottamento.
Giorno 2 – 04/07 - Minsk – Mir – Nesvizh - Minsk
Highlight: il castello fiabesco di Mir e il palazzo nobiliare di Nesvizh.
Dopo colazione partenza per Mir (90 km). Visiteremo il Castello di Mir (sito UNESCO). La costruzione del
castello di Mir iniziò alla fine del XV secolo, in stile gotico. La costruzione fu ultimata dal duca Ilinich agli
inizi del XVI secolo in quello che all’epoca era il governatorato di Minsk. Nel 1568 il castello passò nelle
mani del duca Radziwiłł, che finì la costruzione in stile rinascimentale. Lungo i muri settentrionale e
orientale del castello venne costruito un palazzo di tre piani. Le facciate intonacate furono decorate con
portali calcarei, piastre, balconi e porticati. A seguito di assedi nel 1655 e 1706 il lavoro di ricostruzione
coinvolto l’aggiunta di alcune caratteristiche barocche, dopo essere stato abbandonato per quasi un
secolo e dopo aver subito seri danni nel periodo napoleonico, il castello venne restaurato alla fine del XIX
secolo. Nel 1813, dopo la morte di Dominik Hieronim Radziwiłł, il castello passò a sua figlia Stefania, che
sposò Ludwig zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Successivamente il castello passò alla loro figlia Maria, che
sposò il principe Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Il loro figlio, Moritz zu Hohenlohe-Schillingsfürst,
nel 1895 vendette il castello a Mikołaj Światopełk-Mirski, del clan Białynia. Il figlio di Mikołaj, Michal
Swiatopelk-Mirski, cominciò a ricostruire il castello seguendo il progetto dell’architetto Teodor Bursze. Il
castello rimase propietà dela famiglia sino al 1939. Durante l’occupazione nazista venne utilizzato come
ghetto. Al termine ci trasferiamo nella vicina Nesvizh (38 km). Qui si scoprirà il magnifico Palazzo di
Nesvizh, la magnifica proprietà appartenuta alla ricchissima dinastia dei Radziwill. Fu innalzata
dall'architetto italiano Giovanni Bernardoni che aveva un'intenzione evidente d'eclissare i palazzi reali di
quell'epoca. Circondato da un vasto sistema di bacini idrici e terrapieni, il castello era quasi inespugnabile
e per tanto tempo rimaneva un esempio da seguire nel costruire tali opere. Nella seconda metà del XIX
secolo, attorno alle costruzioni pittoresche dell'edificio principale, della caserma e degli annessi che
formavano il gruppo architettonico centrale, è stata tracciata una vasta zona di parco di superficie totale
più di 200 ha, che è famosa fino ad oggi per i complessi floristici magistralmente selezionati. Rientro a

Minsk (130 km) cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3 – 05/07 - Minsk - Vitebsk
Highlight: Vitebsk, la culla culturale della Bielorussia e il suo figlio prediletto Chagall.
Dopo colazione partiamo per Vitebsk (220 km), quasi al confine con la Russia, capitale culturale del Paese.
Iniziamo dal cuore della città dove sorge la Unspensky Cathedral. Si esplora la parte storica della città
dove si trova il monumento al Monarca Algirdas sulla vecchia Piazza del Mercato e dove si trova anche il
bel Town Hall. Il nome di Vitebsk è legato indissolubilmente a quello del suo abitante più famoso, Marc
Chagall, che qui nacque il 7 luglio 1887. Non ci resta quindi che visitare il Marc Chagall Museum dove sono
racchiuse più di 300 opere dell'artista, tutte originali, tra cui litografie, xilografie, incisioni e illustrazioni,
oltre a riproduzioni delle sue opere più importanti. Alcune opere vengono su richiesta prestate a gallerie e
pinacoteche in tutto il mondo. Al numero 11 di Pokrovskaia street, invece, si trova la casa museo di
Chagall, costruita dal padre dell'artista nei primi del Novecento. Qui Chagall ha vissuto buona parte della
sua vita. Inaugurato nel 1997, si possono trovare molti oggetti appartenenti alla casa, oltre a copie di
documenti d'archivio e opere relative alla vita dell' artista e della sua famiglia a Vitebsk. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4 – 06/07 - Vitebsk – Mogilev
Highlight: Mogilev, l ‘ultima residenza dello Zar.
Dopo colazione si parte in direzione sud per raggiungere la città di Mogilev. Mogilev venne fondata nel XIII°
secolo ma divenne famosa nel XX°, quando llo zar Nikolai II e la sua famiglia portarono qui la loro
residenza. Mogilev viene così anche ricordata come l’ ultima capitale della Santa Madre Russia. Visita di
Mogilev che include lo storico Municipio bruciato e ricostruito più volte. Al suo interno è oggi ospitato il
Museo della Storia della città. Proseguimento con la centrale Leninskaya Street per ammirare le
enigmatiche sculture sulla Piazza delle Stelle, per poi raggiungere il Convento di San Nicola risalente al
XVII° secolo, in stile barocco. Lì vicino è possibile vedere anche il Teatro Drammatico, del 1800. Le visite
termineranno con la Cattedrale di St Stanislaw. Sistemazione in Hotel con cena e pernottamento.
Giorno 5 – 07/07 - Festival Kupala
Highlight: bagni notturni, falò, ghirlande di fiori, felci magiche: la notte di Kupala
Riti e rituali magici che risalgono alla notte dei tempi, al culto del sole degli antenati. La parola “Kupalo”
significava “adirato”, “ustionante” ed è così che gli antenati descrivevano il sole e le sue proprietà. Ed è in
questa notte che la gente ringraziava e onorava il potere del Fuoco, dell’ Acqua e della Terra. Questa festa
pagana fu in seguito accettata nel calendario cristiano-ortodosso e fu programmata nel giorno del

compleanno di Giovanni Battista. Così dalle parole assonanti “Kupalo” e “kupat” (immergersi nell’
acqua”) si è dato il nome alla celebrazione Ivan Kupala. La festa è legata al solstizio d’ estate ed ha così
unito Kupala, il dio pagano dell’ amore, del raccolto e della fertilità a San Giovanni Battista.
Miti e leggende si susseguono, in quella notte i fiumi incominciarono a brillare e le sirene emersero dalle
acque. Si credeva che le sirene fossero la reincarnazione delle anime morte. Durante la notte streghe,
stregoni e fantasmi vagavano per i boschi mentre piante e animali iniziavano a parlare. Tuttavia solo chi
avesse trovato una particolare felce avrebbe potuto assistere a tutti questi miracoli. Girare per le foreste
alla ricerca di questa felce divenne uno dei rituali più misteriosi della notte di Kupala.
Ci trasferiremo nel vicino villaggio di Alexandria dove potremo partecipare alla festa di Kupala più
importante di tutta la Bielorussia. Assisteremo ai canti e balli tradizionali attorno ai falò purificatori, ai
bagni delle fanciulle e a tutti gli altri riti collegati all’ antica festività pagana. Non mancheranno esposizioni
di artigianato locale e i migliori prodotti gastronomici della cucina tradizionale. Un lunga giornata di festa
che potremo prolungare fino a tarda sera prima di far rientro in hotel a Mogilev per il pernottamento.
Giorno 6 – 08/07 - Mogilev - Minsk
Highlight: il classicismo socialista di Minsk.
Dopo colazione rientro a Minsk. All’ arrivo city tour della capitale che prevede l’ attraversamento dei
grandi viali di epoca staliniana Independence Avenue e Victory Avenue e la parte storica in cui si trovano il
City Hall, la Cattedrale dello Spirito Santo e la Cattedrale della Santa Vergine Maria, le vecchie stradine del
Trinity Suburb. Si vedranno anche il Monumento alla Vittoria e la Biblioteca Nazionale, una delle opere
architettoniche più originali al mondo. Cena e pernottamento in hotel. Se in cartellone, potremmo
assistere o ad uno spettacolo del Circo Statale di Minsk, famoso in tutto il mondo, la cui costruzione in
muratura per pubblici spettacoli è stata la prima realizzata in URSS dopo la Rivoluzione del 1917, oppure
ad un opera alla National Opera Theatre, sicuramente l’edificio più bello di tutta Minsk (posti soggetti a
disponibilità e biglietti non inclusi nella quota base del viaggio).
Giorno 7 – 09/07 – Minsk - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo di rientro B2881 MSQ MXP 10.15 11.00.
Quote a persona
Quota base 4 - 6 Euro 1490
Suppl. Singola Euro 130
Le quote sono calcolate al cambio di 1 USD = € 0,88. Quote adeguabili fino a 21 giorni dalla partenza.

La quota comprende: i voli regionali con Belavia (la tariffa va riconfermata al momento della
prenotazione) - tutti i trasferimenti con veicoli privati e autista locale – guida locale parlante italiano –
sistemazione nelle strutture indicate – mezza pensione con cena, tranne il giorno 5° dov’è prevista solo la
prima colazione – visite, escursioni, tasse d’ingresso per tutte le visite incluse nel programma di viaggio –
gadget di viaggio.
La quota non comprende: le tasse aeroportuali ( € 75) - l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del
costo totale del viaggio) – i pasti non indicati nel programma – bevande, mance, extra personali e tutto
quello non incluso nella quota comprende.
Le strutture di questo viaggio o simili:
Minsk, Hotel Minsk
Vitebsk, Hotel Eridan
Mogilev, Hotel Metropol

