
UCRAINA
Kiev & Lviv



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | KIEV

Partenza dall’Italia con volo di linea. 
Giunti a Kiev, dopo i controlli alla
frontiera, ci attenderà un mezzo per
ccondurci al nostro hotel. A seguire faremo 
un breve tour della città con una guida 
parlante italiano a seguito, che ci
intintrodurrà alla visita della città. Faremo 
delle soste nei punti più interessanti della 
capitale dell’Ucraina, città con oltre 1500 
anni di storia e per questo motivo la città 
più antica esistente fra Russia,
Bielorussia ed ovviamente Ucraina.
Il patrimonio storico e culturale che
ttroveremo ci sorprenderà, con oltre 2000 
monumenti archeologici, architettonici, 
storici, culturali e naturali.  La Città Alta è 
la culla dei tempi principeschi Kiev, il suo 
centro spirituale, dove vedremo la
cattedcattedrale di San Michele dalle cupole 
dorate. Questa cattedrale ha oltre 900 
anni, purtroppo negli anni trenta del 
novecento fu distrutta ed in seguito fu
ricostruita nel 2000 in tutto il suo
splendore. 

Non lontano si trova, quella che durante il 
regno di Yaroslav il Saggio nell'XI secolo 
era la piazza principale della città, piazza 
Sofiyska.Oggi la piazza è il luogo di molti 
eventi significativi legati all'indipendenza 
dell'Ucraina. Non lontano si trova la
CattedCattedrale di Santa Sofia, la chiesa più 
antica sopravvissuta di Kiev, che prende il 
nome dalla Cattedrale di Santa Sofia a 
Costantinopoli. Nel 1934 la Cattedrale è 
diventata un museo e dal 1990 è stata
inserita nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell'UNESCMondiale dell'UNESCO. Nella zona anche 
la prestigiosa università, Shevchenko
National UniNational University che ha preso il nome 
dal grande poeta e artista ucraino Taras 
Shevchenko (1814-1861), fondata nel 1834. 
Khreshchatyk è la strada principale di 
Kiev, gravemente danneggiata durante la 
seconda guerra mondiale e ricostruito 
nello stile neoclassico dell'architettura 
del dopoguerdel dopoguerra. Oggi questa arteria è il 
centro amministrativo e commerciale 
della città. Lungo di essa è situata diviso 
da Maidan Nezalezhnosti (Piazza Indipen-
denza) ed arriva fino al Parco Tsarsky, 
dove lungo il fiume Dnipro si trova il
Palazzo Mariinsky, costruito nel 
1750-1755. In serata ci trasferiremo in un 
ristorante per una cena tipa ucraina.
Rientro in hotel e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 2
KIEV

GIORNO 3
KIEV

GIORNO 4
KIEV | LVIV



PROGRAMMA
GIORNO 5
LVIV

GIORNO 6
LVIV | KIEV



PROGRAMMA
GIORNO 7
KIEV

GIORNO 8
KIEV | ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea Italia/Kiev/Italia
• Tax aerportuali
• Tutti i pernottamenti in hotel 4****
• Trattamento di Pernotto e Colazione 
• Visite come da programma 
• Accompagnatore dall’Italia
• • Treno Kiev/Lviv/Kiev
• Ingressi
• Una cena tipica
• Guida in italiano durante le visite
• Trasfer pe tutte le visite
• Assicurazione Medico/Bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa Comune Eur 100
• Assicurazione Annullamento
• Escursione a Chernobyl
• Mance
• Spese di carattere personale
• Quanto non • Quanto non espressamente indicato

La cassa comune è custodita da un
viaggiatore, designato dal gruppo, con cui 
far fronte a spese comuni come la cena 
ed il carburante.


