
 

 
 
 

 
 
 

 
Nb: la data di partenza potrebbe variare di un paio di giorni (così come gli orari) – data ed orari definitivi con i 

nuovi operativi di volo che la compagnia pubblicizzarà ad inizio 2019! 
 
Paesaggi bucolici, vigneti a perdita d'occhio, monasteri bellissimi, antiche tradizioni che sono parte del vivere 
quotidiano e resistono all'avanzare del tempo. Tutto questo e molto altro è la REPUBBLICA DI MOLDOVA, ai 
margini orientali dell'Europa. Una destinazione semisconosciuta, estranea al circuito delle rotte turistiche più 
battute e forse perciò ancora più intrigante. E poi TIRASPOL, la capitale della minuscola TRANSNISTRIA, un 

ricordo della Russia comunista che anche in Russia non si vede più. Le CANTINE 
CRICOVA, una straordinaria opera d’arte ultimamente raccontate nelle più 
importati trasmissioni televisive di viaggi. I MONASTERI OROTODOSSI custodi 
di una fede che decenni di ateismo non hanno scalfito infine la bella città di 
ODESSA, in riva al Mar Nero, nel sud dell'UCRAINA, conosciuta per le spiagge e 
l'architettura ottocentesca di edifici come il Teatro dell'Opera o del Balletto. 
Quindi la monumentale scalinata Potemkin, immortalata ne "La corazzata 
Potemkin", scendendo fino al faro Vorontsov, sulla costa. Parallelo al 
lungomare si snoda l'imponente Primorsky Boulevard, famosa passeggiata 

circondata da palazzi e monumenti. Non secondario sarà l’attenzione alla GASTRONOMIA di questo estremo 
angolo d’Europa: una ricerca di ristoranti locali di ottima qualità per gustare le migliori ricette del territorio.  

 

PROGRAMMA  
 

1° giorno - Italia –Moldavia 
  

Ore 15.15 ritrovo del gruppo in aeroporto di TREVISO per partenza con volo di linea WIZZ AIR 
diretto per Chisinau. Ore 17.40 decollo con arrivo alle 21.00 (+1) . Incontro con pullman e 
assistente in Italiano per trasferimento in hotel. Cena in ristorante e pernottamento – Nb: orari da 

confermarsi – Farà testo la comunicazione dell’Agenzia 
(Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordarsi tra i partecipanti) 
 

2° giorno  – MOLDAVIA tra Monasteri e Cantine 

 1^ Colazione in hotel. Partenza per la visita del complesso monastico di Curchi, uno dei più bei 
monasteri della Moldova, circondato da una palizza di pietra. La sua costruzione risale al 1765, e 
comprende diversi stili architettonici – classico, barocco, neo-bizantino ed elementi tradizionali 

moldave. Assomiglia molto alla Cattedrale ‘’Sant’ Andrea’’ di Kiev, ma conserva comunque lo stile tradizionale moldavo. 
Trasferimento da Curchi a Orheiul Vechi. Visita del complesso Orheiul Vecchio 
comprende tutta la storia della Moldova 
– un complesso museale all’aperto. 
Posizionato sul territorio dove il profilo 
del paesaggio è contrastante con quello 
che di solito possiamo osservare sulla 
terra moldava.  Orheiul Vecchio 

rappresenta una sorpresa impressionante e fantastica. Sarebbe utile 
visitare questa città antica dove 40 000 anni fa sono stabiliti i primi uomini 
della terra. Durante gli anni questa terra ha ospitato i Traci, Geti, Daci e 
Tartari. Sosta per il pranzo nel Centro Agrituristico Butuceni. Successivo 
trasferimento a Cricova per visita e degustazione delle Cantina Cricova. Le gallerie sotterranee di Cricova, sono 
composte di circa settanta strade, con 120 km di sotterranei che raggiungono una profondità di 100 metri e si 



conservano 1.250.000 bottiglie da collezione anche di vari privati. La visita si svolge a bordo di un trenino e si 
percorrono strade ed incroci che hanno le denominazioni dei vini più famosi (Strada Sauvignon, Cabernet, Pinot, 
Feteasca, Aligote...). I tunnel sono esistiti sotto Cricova dal 15 ° secolo, quando fu scavata pietra calcarea per aiutare a 
costruire Chişinău. La visita si svolge in parte a piedi e in parte con trenino.    Rientro in hotel poi cena al ristorante 
tipico “Vatra Neamului 
 

     3° giorno: ODESSA (Ua) 
     Pensione completa - 1^ colazione in hotel e partenza per ODESSA (Ucraina). 

DISTANTE CA. 180 KM, si raggiunge con un giro panoramico di ca. tre ore. All’arrivo 
check-in hotel e pranzo al Ristorante Kompot. Pomeriggio visita della città.  

      Il centro della città fu progettato secondo un piano classico, con le strade  che partono 
al sud della città. La sua bellezza è nei palazzi del secolo XIX. Impressionante  è  la   
Scalinata  Potemkin  dotata  di 193 scalini. All’estremo ovest di fronte al Comune  di  

Odessa,  si  potrà  ammirare la statua di 
Pushkin con  un’arma britannica originale  
sequestrata durante la battaglia di Crimea nel 
1854. All’estremità della  parte  orientale del bulevard, si innalza il palazzo di 
Vorontsov – la residenza dell’ex.governatore della città, costruito nel 1826 in 
stile classico, con elementi arabi ammirevoli,  soprattutto  nelle parti interne. Il 
punto culminante del nostro viaggio sarà la visita del rinomato e superbo 
Teatro dell’Opera e Balletto di Odessa, in stile barocco - asburgico dell’epoca, 
progettato negli anni 1880 dagli architetti viennesi Felner & Gelmer, 

considerato una fra i teatri più belli in Europa. Cena in hotel.  
 

4° giorno: ODESSA (Ua) 
Pensione completa - completamento visite + ½ giornata libera shopping  
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla vista dei siti più significativi della città.  Visiteremo  il Parco  di Sculture e 
il Museo letterario,proseguendo   il  Museo d’ Arte Occidentale e Orientale di Odessa, una delle principali gallerie 
d'arte della città. Il museo dispone di una collezione di oltre 100.000 oggetti d'arte, inclusi molti dipinti di famosi artisti 
europei del tardo Ottocento .Pranzo. Pomeriggio libero per attività individuali - Cena nel ristorante dell’hotel.  
 

5° giorno: TRANSNISTRIA  
Pensione completa – 1^ colaz. in hotel e partenza per TIRASPOL, CAPITALE DELLA Repubblica di Trasnistria (Km 110)  

pranzo al ristorante KUMANEK poi visita di questa insolita  
città che ci  ricorda i tempi dell’Unione Sovietica, le strade 
sono costellate  di targhe pubblicitarie di grandi 
dimensioni riproducenti  la  bandiera dello stato con 
slogan patriottici. Tiraspol si è conservata come all’epoca, 
con la statua di Lenin  a dominare la piazza centrale, 
lungo  l’arteria  principale,  affiancata dall’esibizione di 

carri  armati della seconda guerra mondiale,  quasi a custodia e protezione del 
fiume Nistru. Pranzo al Ristorante Kumanek. Nel pomeriggio si prosegue per 
la vicnissima TIGHINA  e visita della Fortezza  La fortezza di Tighina è una 
fortificazione antica medievale, costruita nei secoli 15° e 16°. Successivamente  
è stata occupata dall’armata turca nel  1538, comandata  dal Sultano 
Suleyman Mangnifico. La fortezza è stata poi migliorata e consolidata nel 
1541,  diventando  il  simbolo  ottomano ’’raya’’ il  cui  territorio comprendeva 
il  dominio  su  tutte  le periferie moldave. Le caratteristiche  mura  e le  torri 
rotonde  si sono ben  conservate fino ad oggi. Si riprende il pullman per Chisinau con una piacevole sosta a PUHOI per 
la vista della piccola Cantina ASCONI  La cantina è stata fondata nel 1994 e fino ad oggi è un'azienda a conduzione 
familiare. Visita alla cantina Asconi è un must-do in Moldova, perche i vini prodotti qui sono eccezionali. Cena nella 
taverna della cantina poi rientro in hotel a CHSINAU 
 

6° giorno :  CHISINAU – Moldavia -  (giro panoramico a piedi partendo direttamente dall’hotel)   
1^ colazione in hotel e pranzo “leggero” - Chisinau è una città deliziosamente accogliente e con molto verde. Ci si 
rende subito conto di questa realtà già dai primi passi nella gita panoramica di questa capitale.  Durante la visita 
faremo una breve presentazione del patrimonio nazionale culturale, storico e commerciale. Un ruolo importante 



nello sviluppo architettonico della città viene attribuito al rinomato architetto Alessandro Bernandazzi. I suoi palazzi 
celebri sono costruiti rispettando il medesimo stile così da valorizzare una 
combinazione ben riuscita, nell’abbinamento fra la pietra levigata ed il 
mattone.   
 

Alle ore 12.00 pranzo due portate in ristorante quindi 
trasferimento in aeroporto per il volo CHISINAU –
TREVISO che parte alle 15.35 con arrivo alle 16.55 (-1)   

 
(Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordarsi tra i partecipanti) 
 
Nb1 – Il presente programma è previsto e calcolato sulla base degli oerativi aerei pubblicati dalla compagnia in data 10 
            ottobre 2018. L’organizzatore non è responsabile di  eventuali variazioni di orario che comportino modifiche del 
            programma. Eventuali servizi non goduti (pasti, guide ecc. verranno in questo caso rimborsati.  
 
Nb2: essendo la Transnistria ’’un Paese che non c’è ’’ (non ha quindi riconoscimenti internazionali) l’assicurazione 
          viaggio  (polizza medica) non è valida (cioè non copre eventuali necessità che dovessero sorgere durante il 
          transito in questo territorio). Và detto, cmq, che in Transnistria ci fermeremo  6 ore ca. La notte precedente 
          l’ingresso e quella successiva all’uscita, saranno rispettivamente a Odessa (Ukraijna) e Chisinau (Moldavia) 
 

ORARIO VOLI pubblicato al 20.10.2018 : 
 
Treviso: partenza volo ore  17.40 arriva 21.00 (+ 1) –   
Rientro da Chisinau alle 15.35 con arrivo a TREVISO alle ore 16.55 
 
DOCUMENTO RICHIESTO PER GLI INGRESSI:    PASSAPORTO 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Con minimo di 15 persone paganti…… €  1.080,00* 
*La quota puo’ leggermente viariare in funzione della data di acquisto del biglietto aereo 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 195,00 (solo per le prime due/tre singole, ulteriori singole su richiesta) 

 

HOTEL PREVISTI PER IL TOUR: 
- Chisinau: Bristol Central Palace 4* ( o similare) 
-            Odessa: Hotel 4* 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Low Cost da Treviso a Chişinău (voli diretti) incluso   PICCOLO BAGAGLIO a mano + valigia da 
stiva 20 kg, posti pre-assegnati  

 Sistemazione in hotel BRISTOL CENTRAL PARK 4* o similare con 1^ colazione al buffet 

 Pranzi e cene dal primo al penultimo giorno  

 Il programma di visite ed escursioni come da dettaglio con pullman riservato e guida in italiano  

 Ingresso e degustazione alle CANTINE CRICOVA e Cantine Asconi   

 Accompagnatore al seguito del gruppo  

 Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge – Polizza medico bagaglio Europ 
Assistance  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande ai pasti, mance in loco (considerare ca. 15 euro totali a persona per guida e autista). Ingressi 
diversi da quelli in programma spese di carattere personale in genere  - Transfer dai luoghi di residenza 
all’aeroporto di Treviso (Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di Treviso da concordarsi tra i 

partecipanti) 



SUPPLEMENTO A RICHIESTA: polizza ANNULLAMENTO Viaggio UNIPOL 3% del valore del viaggio  
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali scrivere a:  claudio@claudioinviaggio.com 

Dal ricevimento della presente al 28 Dicembre 2018: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del 
numero massimo di 21 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in 
lista di attesa. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI  € 300 
 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal __2 al 10 gennaio 2019 
Per i non soci che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dall’11 al 16 gennaio 2019 

 
Per chi non si era pre iscritto dal  17 gennaio 2019 in poi (salvo disponibilità) 
 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, e.mail, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della iscrizione, del 
versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

 

 SALDO FINALE: un mese antecedente la partenza 
 

PER ACCONTI e SALDI 
 

 

FROGGY TRAVEL - FINALVIAGGI: pagamento diretto o bonifico a 
 

Sede di Crevalcore (Bo) – Via Roma 25 - Tel. +39 051 6800595 
Oppure sede di Finale Emilia (Mo) – Piazza Garibaldi 8 – tel +39 0535 93884 
 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di conferma pagamenti a:  

froggy@froggytravel.it (all’attenzione del signor Claudio Romagnoli) 
 

Pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: LUKY TOUR srl   
 

 Codice IBAN   IT24 U 0611 53679 000 000 000 1000  
 (specificare proprio nome, acconto/saldo viaggio Moldavia -  data)  

 
 L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei vettori locali utilizzati (voli locali, 
treni, vettori marittimi, etc.) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al momento della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi 

commerciali, pena la mancata conferma dei servizi.  
 

Organizzazione Tecnica FROGGY TRAVEL – 40014 Crevalcore (Bo), via Roma, 25 – Tel +39 051 6800595 
Referente Claudio Romagnoli - AUTORIZZAZIONE all’esercizio -   nr. 319     rilasciata da Provincia di Bologna IL 10.09.2002 
 

 FINALVIAGGI - 41035 Finale Emilia (Mo) – Pza Garibladi 8 - tel +39 0535 93884 
 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348     –            claudio@claudioinviaggio.com   - www. claudioinviaggio.it  
                                                                         

                                                                 Programma  redatto a ottobre 2018 
 
 

 
 



CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO - Pacchetti ed escursioni di nostra diretta organizzazione 

 
- Tutti i viaggi organizzati dalle agenzie   Luky tour s.r.l, ( FINALVIAGGI E FROGGY TRAVEL )  con sede legale  in CAVEZZO (MO)   Via 1° 

Maggio 14  , eccezion fatta quindi per i viaggi venduti  in regime di intermediazione, per le quali valgono le condizioni generali riportate su ogni 
singolo catalogo/depliant, sono regolati dalla Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio ( CVV ) resa esecutiva con legge con legge 1084 

del 29.12.1977 ( Bruxelles 23.04.1970), dal D.L. n. 111 del 17.03.1995 e dalla direttiva CEE 90/314.    - Il viaggio è conforme alle direttive 

previste dalla L.R. 7/2003 e al D.lgs. 79/2011 
 

ANNULLAMENTO /CANCELLAZIONE – 

Tutti i viaggi di gruppo /organizzazione sono soggetti ad un numero minimo di partecipanti indicati sul programma di viaggio a fianco della voce 
“La quota comprende” – L’organizzazione si riserva di cancellare o adeguare il prezzo di partecipazione sulla base di un minor numero di 

partecipanti ENTRO e non oltre il 20° giorno che precede la partenza - 

Il consumatore può recedere dal contratto senza penali nel caso venga richiesto, a parità di servizi, un aumento /adeguamento pari o superiore al 

10% del valore iniziale del viaggio. 
Nelle altre situazioni, ove non diversamente specificato nel contratto di viaggio, si applicheranno le seguenti penali*, al netto di eventuali quote 

di iscrizione, assicurazione, gestione pratica che non sono in nessun caso risarcibili: 

10 % dell’ammontare del costo dl viaggio se la rinuncia PERVIENE da 90 a 61 giorni prima della partenza  

25 % dell’ammontare del costo dl viaggio se la rinuncia PERVIENE da 60 a 31 giorni prima della partenza 
50 % dell’ammontare del costo dl viaggio se la rinuncia PERVIENE da 30 a 20 giorni prima della partenza 

75 % dell’ammontare del costo dl viaggio se la rinuncia PERVIENE da 19 a 10 giorni prima della partenza 

100 % dell’ammontare del costo dl viaggio se la rinuncia PERVIENE dopo tale termine 

 

*NOTA: in DEROGA a QUANTO SOPRA per i viaggi che prevedono l’acquisto di HOTEL o un biglietti   aerei (linea, charter o 

low cost), marittimo, navale o ferroviario o un biglietto per un evento: teatrale, sportivo, mostra, museo, fiera o rassegna valgono 

esclusivamente le condizioni generali di cancellazione, cambio data, cambio nome, applicate dal vettore o organizzatore 

dell’evento.  Sulla quota residua valgono le condizioni di cui sopra. LA STESSA regola vale anche per i viaggi che contemplano il 

pre-acquisto di un biglietto per fiere, mostre, teatri e spettacoli in genere.  

 
POLIZZA ANNULLAMENTO -/CANCELLAZIONE vale, ove specificato nel programma/volantino per cause impreviste ed improvvise o di 

forza maggiore   – L’agenzia è tenuta a mettere al corrente il Viaggiatore che può accedere, se non già previsto dalle condizioni di viaggio, ad un 

contratto accessorio ed oneroso (Polizza annullamento/recesso) che rimborsa le penali di cancellazione nei termini previsti dalle “Condizioni 

Generali di assicurazione “ -    
 

CONTROVERSIE – Il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie a UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI – SOS TURISMO - 

Via Duilio   00192 ROMA Tel. 06 / 3269531. Fax 06 / 3234616. Email info@consumatori.it  
DOCUMENTI di VIAGGIO – l’Agenzia è tenuta a comunicare al Cliente tutte le informazioni in merito ai documenti necessari per la partenza 
in merito al luogo di destinazione finale, anche in termini di vaccinazioni e profilassi – L’Agenzia non è   responsabile se il Viaggiatore si presenta 

ai luoghi di partenza o ai valichi di confine, dogane, check –in, con documenti non validi o difformi da quanto previsto e comunicato. La mancata 

partenza per documenti non validi o incompleti non dà luogo a nessun tipo di rimborso o risarcimento, anche parziale, anche in termine di rientro 

con mezzi propri alla residenza.  – I viaggiatori extra-comunitari che non danno mandato oneroso all’agenzia di espletare la pratica di uscita 
dall’Italia dovranno verificare c/o la propria Ambasciata o Consolato la validità dei loro documenti riferiti alla destinazione finale.  

 
  

LE EVENTUALI QUOTE di ISCRIZIONE, GESTIONE PRATICA e/o ASSICURAZIONI obbligatorie o facoltative sono nominali e NON 

SONO IN NESSUN CASO RIMBORSABILI o trasferibili in caso di subentro di altro passeggero e nei viaggi denominati pacchetti (più di 2 

servizi) e per trasparenza devono essere indicate a parte dalla quota individuale di partecipazione  

 
 

La cancellazione con certificato medico deve avere una prognosi che copre ALMENO LA DATA di INIZIO DEL VIAGGIO. Non vale per le 

malattie per-esistenti e la RINUNCIA per malattia DEVE ESSERE COMUNICATA ALLA AGENZIA FROGGY TRAVEL o FINALVIAGGI 

entro il GIORNO SUCCESSIVO o al suo verificarsi e in ogni caso PRIMA DELLA PARTENZA DEL VIAGGIO ed il certificato medico VA 
CONSEGNATO ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA di EMISSIONE. -  L’assicurazione valuta esclusivamente la validità della 

documentazione indipendentemente dalla sua gravità!    Nei giorni di assenza del proprio medico si consiglia rivolgersi al Pronto Soccorso o alla 

Guardia medica.   Il MANCATO RISPETTO di queste regole comporta la totale perdita   del diritto al rimborso assicurativo.  
 
 

- FONDO VACANZE FELICI – AGENZIE SICURE- Luky Tor s.r.l, con partita IVA 02222850360 – licenza nr. 319 del 10.09.2002 

soddisfa, con decorrenza 01/07/2016, le disposizioni di cui al D.L.23/05/2011NR.79 Allegato1 Codice della normativa statale in tema di 

turismo.art.50 e modifiche intercorse con L. 29.11.2015 nr.11 per la organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati “pacchetti” ed è 

SOCIO ORDINARIO del FONDO VACANZE FELICI SCARL con numero di iscrizione 855.  
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 296/98 La Legge Italiana punisce con la pena della 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero  

 
 

COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA associata al viaggio è visibile in Agenzia ed ogni iscritto a un viaggio è tenuto a prenderne 
visione prima della conferma del viaggio e può richiederne una copia.   La sottoscrizione del presente documento conferma che si è presa visione 

di tutta la documentazione contrattuale ed assicurativa. 

 
Organizzazione tecnica LUKY TOUR s.r.l  

FROGGY TRAVEL Via Roma, 25     40014 Crevalcore (BO) Tel. 051 6800595 fax 051 6801182      mail: froggy@froggytravel.it 

FINALVIAGGI – Piazza Garibaldi 8 – 41034 Finale Emilia (MO) tel. 0535 93884 fax 0535 993886  
 

AUTORIZZAZIONE all’esercizio -   nr. 319     rilasciata da Provincia di Bologna IL 10.09.2002 

 
 

  

                                                                                                                              Per accettazione    data   ................................                  Firma  ………….…….......... 

mailto:info@consumatori.it

