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DANTE FEST a KHARKIV 

30 maggio – 2 giugno 2019 
 

 
1° giorno giovedì 30 maggio   MILANO MALPENSA/ KHARKIV  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 11,00. Operazioni di 
imbarco e alle ore 13,10 con volo diretto Ernest Airlines. Arrivo previsto a  Kharkiv  per le ore 
17,25, Sistemazione in pullman privato e trasferimento in albergo. Sistemazione in albergo. Cena 
in ristorante e pernottamento.  
 
2° giorno venerdì 31 maggio   KHARKIV  
Colazione in albergo. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città: centro 
storico,  Piazza della libertà, la sesta più grande d’Europa, l’Università Kazarin, prima Università 
dell’Ucraina risalente al 1805, Derzhprom Palace, eccellente esempio di costruttivismo sovietico 
degli anni Venti del ‘900, il monumento Taras Shevchenko, poeta ucraino ed eroe della patria. 
Monastero Pokrov, Cattedrale dell’Annunciazione, la più grande dell’est europeo.  Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo d’Arte Moderna di Kharkiv, con particolare attenzione 
alle opere d’arte di Ilya Repin e alla collezione di pittori del romanticismo. Visita alla mostra “Il 
passaggio di Enea” nell’ambito del Dante Fest. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 
 
3° giorno sabato 1 giugno    KHARKIV 
Colazione in albergo. Visita al cimitero ortodosso polacco e il memoriale di Pjatichatki a pochi km 
dalla città, in ricordo delle vittime del massacro della foresta di Katyn e delle prigioni di Kalinin da 
parte del NKVD sovietico. A Kharkiv si trovo una delle più grandi fosse comuni. Chiesa della 
dormizione e delle Mirafore.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con il progetto 
educativo La casa Volante con testimonianza dei ragazzi.   In serata partecipazione al concerto Il 
Gloria di Vivaldi nell’ambito del festival socio-culturale Dante Fest. Al termine, cena in ristorante e 
pernottamento in albergo.  
 
4° giorno domenica 2 giugno  KHARKIV – MILANO 
Prima colazione in albergo. Partecipazione alla Santa Messa domenicale nella cattedrale cattolica. 
Visita alla sinagoga e al quartiere ebraico della città. Pranzo in ristorante. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto per il volo diretto Ernest Airlines delle ore 15,00.  Arrivo a Milano 
Malpensa alle ore 17,30.   
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      € 595,00 

 
Supplemento camera singola:        € 80.00 
 

La quota di partecipazione comprende: 
 
 Voli: andata da Milano Malpensa MXP con Ernest Airlines e ritorno; 
 Tasse aeroportuali; 
 Bagagli a mano 10 kg e da stiva 20 kg; 
 Sistemazione in albergo 4* in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa, come da programma; 
 Mance; 
 Ingressi; 
 Pullman GT privato per l’intera durata del tour;  
 Visite con guida locale parlante italiano;  
 Accompagnatore di Auryn Viaggi per l’intera durata del tour;  
 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

 

La quota di partecipazione non comprende: 
 
 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; 
 Assicurazione annullamento; 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende”. 
 Bevande 
 
 

Assicurazioni FACOLTATIVE contro annullamento viaggio: 
 

 
 Assicurazione  Globy Giallo (copre anche in caso di preesistente, gravidanza, ecc.) 

€ 40,00/persona in doppia - € 45,00/persona in singola 
 
    
 

N.B. Per entrare in Ucraina è necessario il passaporto con validità di almeno tre mesi oltre la data del 
viaggio. 

 
 
 
 
 

 

 


