
ViaggiEmiraggi
LEOPOLI, la piccola Vienna 
dell'Ucraina

“… e  ora, in fretta, soltanto fare
le valigie, sempre, ogni giorno,
e andare senza fiato, andare a Leopoli, dopotutto
esiste, calma e pura come
una pesca. È ovunque”

Adam Zagajeswki



 

Cinque giorni immersi 
nella storia, nella cultura 

e nella gastronomia della 

città di Leopoli con 
l'Associazione "Amici 

della biblioteca ariostea". 
Attraverso camminate 

tematiche e incontri con 
scrittori e ricercatori locali 

scopriremo quella che 
negli ultimi vent’anni è 

diventata la capitale 
culturale della nuova 

Ucraina indipendente.



QUANDO
Dal 21 al 25 maggio 2019,

5 giorni



PRIMO GIORNO
Volo su Leopoli e incontro con il mediatore culturale. Visita 

della villa-museo di Ivan Franko, tra i maggiori 
scrittori ucraini della seconda metà dell’Ottocento. Qui i 
membri del “Galician Cuisine Club”, collaboratori di Slow 
Food, ci introdurranno all’eredità gastronomica della regione 
accompagnati da un ensemble di musica Batiar, sottocultura 
urbana cresciuta nella Leopoli tra le due guerre mondiali.



SECONDO GIORNO - mattina
Visita guidata lungo la “città della tolleranza”: dalla 
piazza del Mercato alla Chiesa della Dormizione, attraverso i 

tanti palazzi secessionisti di inizio Novecento.



SECONDO GIORNO - pomeriggio
Presso il Center for Urban History, incontro “La città di libri e 
scrittori” con lo scrittore Yuriy Prokhaska, dedicato agli 
intellettuali formatisi nella Leopoli di inizio Novecento (Joseph 
Roth, Bruno Shulz, Karl Emil Franzos, Joseph Wittlin etc.). A 
seguire camminata lungo la “Leopoli letteraria”. 



TERZO GIORNO
Presso la Stefanyk National Science Library, incontro con la 

rappresentante dell’antica biblioteca Ossolineum sulla 
cooperazione tra i fondi di Leopoli e Breslavia sviluppatasi 
dagli anni Novanta del secolo scorso. Tappa al villaggio di 

Dmitrovitchi e pranzo alla fattoria Chevrette, 
che produce un’ampia selezione di formaggi, accompagnato 

da un gruppo folcloristico di danze tradizionali. Cena armena.



QUARTO GIORNO
Riflessione con la storica Iryna Starovoyt dedicata alla 
“Leopoli sotto occupazione (1941-1944)” e al processo di 
“contested memories” nei decenni successivi alla fine della 
seconda guerra mondiale. A seguire camminata nei luoghi 
della Leopoli occupata (in particolare il ghetto ebraico). Visita 

del cimitero di Lychakivske e della vecchia 
stazione ferroviaria asburgica. Cena ebraica.



QUINTO GIORNO
Mattinata libera con la possibilità di visitare i numerosi musei 

cittadini e trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 20 persone – 615 euro
Quota individuale in gruppi di 15 persone – 680 euro
Quota individuale in gruppi di 12 persone – 740 euro

Il costo espresso comprende:
1. assicurazione medico-bagaglio

2. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio
3. compensi di intermediazione

4. tutti i pernottamenti in camera doppia con bagno privato
5. trasporti con autobus privato

6. spese vive e compenso della guida locale
7. spese vive accompagnatore dall’Italia

8. spese vive e volo referente “Amici della biblitoeca Arisotea”
9.incontri con relatori e visite tematiche il secondo, terzo e quarto giorno

10. concerto di musica Batiar il primo giorno
11. spettacolo di danze tradizionali il terzo giorno

12. 1 pranzi e 4 cene (acqua e 1 alcolico/analcolico incluso per pasto)
13. contributo realtà associative locali

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo di A/R

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

4. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio grivna ucraina / euro
5. 2 pranzi non inclusi nel programma (costi indicativi di 10-15 euro a pasto a persona)

6. eventuale concerto di musica klezmer (costo indicativo di 15-20 euro a persona)
7. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 12 persone, il 

numero massimo di 20. 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. Per poter entrare in Ucraina è necessario 
possedere il passaporto valido per almeno tre mesi dal 

momento della partenza. Il visto non è richiesto ai cittadini 
residenti nella Comunità Europea che intendono soggiornare 
in Ucraina per meno di 90 giorni. Il viaggio è accompagnato 

da un referente locale parlante italiano e profondo conoscitore 
della cultura ucraina, a cui si affiancherà un accompagnatore 

dall’Italia di Viaggiemiraggi. Saranno utilizzati mezzi
pubblici e privati. La presenza di barriere

architettoniche ostacola la partecipazione
di persone con difficoltà motorie.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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