
ViaggiEmiraggi
ROMANIA, navigando 
lungo il Delta del Danubio 
con Radio Popolare

“Il viaggio è forse sempre un cammino verso quelle lontananze
che splendono rosse e viola nel cielo della sera, oltre la linea
del mare e dei monti” 

C. MAGRIS, Danubio



In collaborazione con 
Radio Popolare, un 

viaggio in Romania 
con il progetto 

“Navigando lungo i 
sapori del Danubio”.

Da Bucarest a Sulina per 
conoscere la rete di 

Slow Food, i prodotti del 
Delta e le numerose 

minoranze nazionali del 
Paese: dai greci agli 

ucraini, dai russi sino ai 
friulani emigrati alla fine 

dell’Ottocento.



QUANDO
Dal 25 maggio al 1 giugno 2018,

 8 giorni



PRIMO GIORNO
Arrivo a Bucarest e incontro con il mediatore culturale.  
Cena a cura dello chef Rachel Sargent, membro del 
Convivium Slow Food “Tarnava Mare” e incontro con gli 
antropologi Bogdan Iancu e Monica Stroe per conoscere la 
diversità gastronomica del Delta. 



SECONDO GIORNO
Visita del “cuore storico” di Bucarest. Pranzo presso il 

mercato contadino nel parco dell’Accademia di scienze agrarie e 
forestali. A cena incontro con il politologo e attivista Claudiu 

Craciun per riflettere sulla Romania contemporanea.



TERZO GIORNO
Tappa presso l’azienda vinicola 

“Alcovin” a Macin. Nel pomeriggio 
spostamento nel Parco Nazionale delle 
Montagne Macin. Cena nel villaggio dei 

Greci con le famiglie di friulani 
emigrati alla fine dell’Ottocento.



QUARTO GIORNO
Partenza per Tulcea con sosta a Macin per un caffè turco 

presso la sede della comunità turca locale, con breve visita 
della moschea. Nel pomeriggio imbarco sul battello verso 

Mila 23. Un membro di WWF Romania guiderà il gruppo 
all’interno della biodiversità del Delta, mentre i membri 

dell’associazione “Ivan Patzaichin-Mila 23” organizzeranno 
una cena tradizionale.



QUINTO GIORNO
Navigazione verso Sulina. Nel 
pomeriggio visita al palazzo della 
Commissione danubiana, al museo
del faro e al vecchio cimitero, per poi 
raggiungere le rive del Mar Nero. 
Incontro con la comunità greca.



SESTO GIORNO
Navigazione verso il villaggio di Letea e incontro con 

l’associazione “Letea in Unesco”. Dopo pranzo trasferimento 
in carrozza sino alla foresta di Letea, la più antica riserva 

naturale della Romania. Tappa finale al villaggio di Chilia, 
al confine tra Romania ed Ucraina.



SETTIMO E OTTAVO GIORNO
Imbarco e navigazione per Tulcea. 
Trasferimento in pullman verso Bucarest con sosta
alla fortezza genovese di Enisala. Rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 16-18 persone – 1.280 euro

Quota individuale in gruppi di 14 persone – 1.330 euro

Il costo espresso comprende:
1. assicurazione medico-bagaglio

2. materiale informativo, incontro pre viaggio e verifica post viaggio
3. accompagnamento completo e assistenza da parte del referente 

di ViaggieMiraggi nei Balcani
4. pernottamenti in camere doppie con bagno privato in hotel/pensioni 

e con bagno in comune in famiglia
5. imbarcazione e bus per trasferimenti
6.acqua e frutta durante la navigazione

7. copertura spese e compenso dei referenti locali
8. visite guidate come da programma.

9. spese vive accompagnatore dall’Italia (giornalista Radio Popolare)
10. 6 pranzi e 7 cene (con 1 bevanda analcolica ogni pasto)

11. contributo di 100 euro a persona per Radio Popolare

Il costo espresso non comprende:
1. il volo aereo da Milano Malpensa per Bucarest (costo indicativo di 60 euro a/r)

2. supplemento singola (90 euro a persona)
3. assicurazione annullamento

4. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio valuta locale/euro
5. bevande alcoliche

6.spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 14 persone.

Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che 
in corso di viaggio, in base al clima, alle festività, 

alle esigenze dei viaggiatori e delle persone 
che ospitano il gruppo.

Nessuna vaccinazione o visto di ingresso obbligatori.
È necessario viaggiare con passaporto o carta di identità

 in corso di validità e validi per l’espatrio.
Il viaggio è completamente accompagnato da un referente 

locale di ViaggieMiraggi, oltre a guide locali. 
È previsto anche l’accompagnamento da parte di un 

giornalista di Radio Popolare.
Saranno utilizzati mezzi privati (battello e pullman).

La presenza di barriere architettoniche potrebbe 
ostacolare la partecipazione di persone 

con difficoltà motorie.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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