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Associazione Nazionale
della Sanità Militare Italiana

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

GEN. CLAUDIO GRAZIANO IN OCCASIONE
DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

«Nel settantaduesimo anniversario della nascita
della Repubblica Italiana, rivolgo il mio salu-

to agli uomini ed alle donne delle Forze Armate ed
insieme a loro rendo omaggio ai tanti caduti lungo il
difficile e sofferto cammino del nostro Paese verso la
libertà e la democrazia». Inizia così il messaggio che
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ge-
nerale Claudio Graziano. «I valori che ci hanno unito
il 2 giugno del 1946 – sottolinea – continuano a gui-
darci per realizzare lo stesso desiderio dei nostri pa-
dri: dare alle future generazioni un’Italia in pace,
prospera e solidale, in grado di assolvere a un ruolo
autorevole e propulsivo all’interno di quella comuni-
tà internazionale che abbiamo contribuito a edificare.
Le difficoltà che stiamo affrontando, le minacce alla
nostra sicurezza e al nostro benessere vanno sostenu-
te con la limpida coscienza dei risultati raggiunti».

In precedenza
Mattarella aveva re-
so omaggio alla
tomba del Milite
Ignoto al Vittoriano,
dando il via alle ce-
lebrazioni per la Fe-
sta nazionale della
Repubblica. Matta-
rella era giunto al-
l’Altare della Patria
accompagnato dal
ministro della Dife-
sa Elisabetta Trenta e dal Capo di Stato Maggiore
della Difesa Claudio Graziano. Sulle scale del Vitto-
riano, a ricevere il Capo dello Stato, c’erano tra gli
altri, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alber-
ti Casellati, quello della Camera, Roberto Fico, il

Presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, il Presidente della
Corte Costituzionale, Giorgio
Lattanzi. La banda dell’Eserci-
to ha quindi intonato l’Inno
Nazionale e le Frecce Tricolori
hanno sorvolato il Vittoriano.
Dopo l’alzabandiera solenne e
la deposizione di una corona
d’alloro sul sacello del Milite
Ignoto, Mattarella ha lasciato
Piazza Venezia per passare in
rassegna le truppe.

L’Associazione Nazionale
della Sanità Militare ha parte-
cipato alla cerimonia con il
Presidente Nazionale Gen.
Prof. Michele Anaclerio con il
socio Angelo Spanu e con il
glorioso Medagliere della Sa-
nità Militare Italiana.

Col. Nunzio Scolamacchia
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Le Associazioni delle FF.AA. tendono a scom-
parire per mancanza di fondi, perdita di ideali

condivisi e, di conseguenza, carenza di nuovi soci.
Si fa appello a tutti i soci, in particolare agli

Ufficiali Capi Area, Capi Dipartimento e Capi Re-
parto dei vari Enti di sensibilizzare il personale di-
pendente, militare e civile, al fine di aderire al-
l’Associazione per meglio esprimere la solidarietà
e la condivisione di ideali nell’ambito della Sanità
Militare. Si fa presente che l’Associazione Nazio-
nale della Sanità Militare fu istituita con D.P.R. n°
484 del 20 marzo 1958 e si propone la finalità di: 

“tener vivo tra tutti soci l’ideale e l’amor di
Patria, custodire ed esaltare il culto e la memoria
della tradizione, del sacrificio ed eroismo della Sa-
nità Militare in guerra e in pace. Tendere alla ele-
vazione spirituale e culturale all’assistenza morale
e, nei limiti del possibile, materiale dei soci. Cura-
re la collaborazione e tendere all’aggiornamento
professionale fra i soci in servizio”.

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interes-
sati per la sincera e fattiva collaborazione.

Col. Nunzio Scolamacchia

SENSIBILIZZAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER
L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

DELLA SANITÀ MILITARE ITALIANA INTERFORZE

Il 10 dicembre 2018, nella Sede della Sezione AN-
SMI di Roma via Santo Stefano Rotondo, 4, si ter-

ranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
di: Delegato Regionale Lazio-Umbria; Presidente
della Sezione di Roma e Provincia; Vice Presiden-
te della Sezione, n. 6 Consiglieri; Collegio dei Sin-
daci di cui 3 Membri effettivi ed uno Supplente,
per il triennio 2019-2021.

Hanno diritto al voto i soci Ordinari, Sostenitori,
Vitalizi, Onorari e Benemeriti in regola con i paga-
menti delle quote sociali annuali.

Tutti i soci con i requisiti richiesti possono candi-
darsi, nelle varie cariche in scadenza, inviando co-
municazione scritta che dovrà pervenire entro e non
oltre il 10 novembre 2018.

Non possono ricoprire cariche sociali tutti coloro
che si trovano in attività di servizio, salvi i casi pre-
visti dall’articolo 11 dello Statuto, relativo ai Vertici
della Sanità Militare delle 4 Forze Armate.

Le votazioni si svolgeranno come segue:
Il giorno 10 dicembre 2018 il seggio aprirà alle

ore 7,00 in prima convocazione e la votazione sarà
valida se si raggiungerà il 50% +1 dei soci aventi di-
ritto.

Sempre il giorno 10 dicembre 2018 il seggio apri-
rà in seconda convocazione alle ore 9,30 e chiuderà
alle ore 12,30.

Il giorno 11 dicembre 2018 il seggio riaprirà alle
ore 9,30 e chiuderà alle ore 12,30 dando così l’op-
portunità a tutti i soci di esercitare il diritto di voto.
La votazione sarà valida qualunque sia il numero dei
soci votanti.

Subito dopo ci sarà lo scrutinio da parte di una
Commissione che dovrà verificare la regolarità della
votazione ed eleggere i nuovi eletti.

Si invitano tutti i soci a partecipare a questo im-
portante evento.

ATTENZIONE: Da maggio ad oggi non sono
pervenute richieste di candidature. Si pregano i si-
gnori soci interessati di affrettarsi ad inviare la do-
manda scadente il 10 novembre 2018.

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
DEL TRIENNIO 2019 - 2021

DELLA DELEGAZIONE LAZIO-UMBRIA E PRESIDENZA
DELLA SEZIONE DI ROMA E PROVINCIA

QUOTA SOCIALE ANNO 2018
Si pregano i signori soci che il 30 Aprile 2018 è scaduto il termine per effettuare il pagamento della quota

sociale anno 2018 di €€ 30,00 recandosi di persona presso la Sezione ANSMI di Roma dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 alle 13,00, oppure versando la somma di €€ 30,36 sul CC postale n. 1017707413 o

effettuando bonifico sulle coordinate bancarie di seguito riportate: codice IBAN
IT71E0760103200001017707413 

Per coloro che già hanno effettuato il versamento devono ritenerlo nullo. Per coloro che hanno effettuato il
pagamento attraverso bonifico o conto corrente postale si pregano di inviare copia a questa Sezione.
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La Presidenza Nazionale in occasione della ricor-
renza della festa della Sanità Militare Esercito,

ha fatto celebrare una Santa Messa nella chiesa del
Policlinico Militare Celio in suffragio di tutti i Caduti
della Sanità Militare. La Santa Messa è stata celebra-

ta dal Cappellano Militare del Celio Don Michele.
Durante l’omelia Don Michele ha ricordato quanti
Soldati di Sanità hanno perso la vita per difendere la
loro Patria.

Alla cerimonia erano presenti numerose Autorità
quali il Direttore Generale del Policlinico Militare
Gen.Div. Francesco Diella, il Gen. Carlo Catalano, il
Presidente Nazionale ANSMI Gen. Michele Anacle-
rio, il Delegato Regionale Lazio-Umbria e Presidente
della Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia, Il Delegato Regionale Veneto-Trentino Alto
Adige Dottor Mario Palermo, il Ten.Gen.Farm. Ar-
mando Acquaro, numerosi Ufficiali, Sottufficiali, Ci-
vili e soci della Sezione di Roma.

Al termine della funzione Religiosa è stato offerto
un piccolo rinfresco.        Col. Nunzio Scolamacchia

Nella foto a sinistra, Gen. D. Francesco Diella e B. Gen.
Carlo Catalano. A detra, il Col. Scolamacchia, il Gen. Cesqui,
il Dott. Mario Palermo e il Gen. Prof. MicheleAnaclerio 

185° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO 

4 GIUGNO 2018

Il 7 giugno 2018, con una austera cerimonia, è stato
celebrato il 185° anniversario della costituzione del

Corpo Sanitario dell’Esercito presso l’Aula Magna del-
l’Università “La Sapienza” di Roma alla presenza della
Bandiera di Guerra del Corpo Sanitario, del Gonfalone
del Comune di Roma, del Medagliere dell’Associazio-
ne Nazionale della Sanità Militare del Labaro della Pre-
sidenza della Sezione ANSMI di Roma.

Alla Cerimonia erano presenti le massime Autorità
della Sanità Militare dell’Esercito, della Marina, della
Aeronautica, dei Carabinieri e l’Ispettrice Generale del
Corpo delle Infermiere Volon-
tarie della Croce Rossa Moni-
ca Dialuce Gambino. Erano
presenti inoltre il Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito
Gen.C.A. Salvatore Farina, il
Comandante Logistico del-
l’Esercito Gen.C.A. Luigi
Francesco De Leverano,
l’Ispettore Generale della Sa-
nità Militare Interforze
Magg.Gen. Aldo Sebastiani, il
Comandante di Sanità Eserci-
to Magg.Gen. Antonio Batti-
stini e moltissime Autorità Ci-
vili e Militare. 

Per l’Associazione ANSMI
erano presenti il Presidente
Nazionale Gen.Prof. Michele
Anaclerio mentre per la Dele-
gazione Lazio Umbria il Col.

Nunzio Scolamacchia
accompagnato da un
congruo numero di
soci della Sezione di
Roma.

Per primo ha preso
la parola il Magg.Gen.
Antonio Battistini se-
guito dall’Ispettore
Generale della Sanità
Militare Interforze
Magg.Gen. Aldo Se-
bastiani, del Rettore
dell’Università La Sa-
pienza, del Coman-
dante Logistico Gen.
De Leverano ed infine
dal Capo di SME
Gen.C.A. Salvatore
Farina.

Tutti i relatori han-
no messo in evidenza
l’importanza della Sanità Militare, non solo per la pre-
senza professionale nelle varie missioni estere, ma an-
che per quanto viene operato su tutto il territorio Nazio-
nale e per la disponibilità e la collaborazione fra la Sa-
nità Civile e Militare.

Al termine della Cerimonia sono stati consegnati at-
testati di benemerenza ad Ufficiali Medici e Sottufficia-
li di Sanità per la loro professionalità messa a disposi-
zione nelle varie missioni estere. È seguito un ricco rin-
fresco.                                  Col. Nunzio Scolamacchia 

185° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO 

7 GIUGNO 2018
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Su invito del Dottor Settimio Libera-
ti Sindaco del Comune di Camerata

Nuova, il Delegato Regionale Lazio-
Umbria e Presidente della Sezione
ANSMI di Roma Col. Nunzio Scola-
macchia accompagnato dai soci Lgt.
Pietro Mazzariol, Lgt. Angelo Spanu,
dalle socie Teresa Piazza, Luciana
Spaziano ed Enza Pelosi, partecipava
alla cerimonia per ricordare i numerosi
Caduti (circa 40 di cui 10 civili) della
Prima e Seconda Guerra Mondiale. 

Alla manifestazione, oltre alle autorità cittadine,
era presente un picchetto d’onore dell’Aeronautica
Militare con la presenza di un Ufficiale cerimoniere
per la deposizione di una corona d’alloro.

La Sezione di Roma era pertanto presente con il
glorioso Labaro intitolato all’Ammiraglio Raffaele
Paolucci, insignito di 2 medaglie d’Oro al Valor Mili-
tare, Cattedratico, Senatore della Repubblica Italiana.
Un momento di particolare commozione è stato
quando il Parroco Don Francesco, dopo una breve al-
locuzione, benediva il monumento chiamando all’ap-

pello uno per uno tutti i Caduti. Subito dopo passava
la parola al Col. Nunzio Scolamacchia il quale salu-
tava le Autorità presenti a nome dell’Associazione
Nazionale della Sanità Militare onorando i Caduti e
ringraziava la massiccia partecipazione dei cittadini
del Comune di Camerata Nuova. Prendeva la parola
il Signor Sindaco Dottor Settimio Liberati che con-
cludeva questa prima parte dei festeggiamenti.

Al termine è stato offerto
un rinfresco.

Nunzio Scolamacchia

8 SETTEMBRE 2018

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DELLA PIETÀ
NEL COMUNE DI CAMERATA NUOVA

SPOSI VINCENZO E CHIARA

Il giorno 22 settembre 2018 si è celebrato, nella Cattedrale di Ac-
quaviva delle Fonti (BA), circondati dall’affetto di genitori, fratelli,

sorelle, parenti e amici il matrimonio del nostro Consigliere Vincenzo
Larenza e la signorina Chiara Longobardo.

Dopo la cerimonia nuziale è stato offerto un pranzo luculliano
presso la Masseria Montalbano, (villaggio del XVI secolo) che visse

il massimo splendore nella prima
metà del XVII secolo, quando fu ac-
quistato dalla famiglia Acquaviva
d’Aragona Conti di Conversano. La Cerimonia si concludeva con fuochi
d’artificio a bordo piscina nelle prime ore del mattino.

Ai carissimi sposi Vincenzo e Chiara il Presidente dell’Associazione
Nazionale della Sanità Militare Sezione di Roma, il Col. Nunzio Scola-
macchia a nome proprio e di tutti gli associati augura le cose più belle che
loro possano desiderare, serenità, pace, amore e tanta tanta salute.

Nunzio Scolamacchia
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Dal 26 settembre 2018 al 3 ottobre 2018, la Sezio-
ne ANSMI di Roma ha organizzato un viaggio a

Cipro, isola di Afrodite. Il gruppo era composto da
17 unità più la Signora Francesca, accompagnatrice
dell’Agenzia di viaggi Easy Nite, che ha svolto egre-
giamente il compito di Capo Gruppo affidatogli dal
Col. Scolamacchia. Il viaggio con la compagnia ae-
rea Aegean è stato un po’ lungo per via della tratta
Roma-Atene-Larnaca e viceversa. Finalmente, dopo
qualche ora di attesa ad Atene, ci siamo diretti verso
l’aeroporto di Larnaca in Cipro. Dopo la sistemazio-
ne alberghiera a Limassol, abbiamo iniziato la visita
dell’isola con la guida Olga Demosthenous, una gen-
tile signora simpatica e professionalmente preparatis-
sima. L’isola di Cipro è ricchissima di testimonianze
che hanno lasciato tracce dell’era neo-
litica (7000 anni a.C.) fino a quella
Romana (33 d.C.), subendo poi le con-
quiste da parte dei Turchi, Francesi,
Greci, Persiani e Inglesi. Tutt’ora parte
del territorio dell’isola è sotto la giuri-
sdizione e controllo inglese. Quindi
per andare nella zona Turco - Cipriota
bisogna passare il controllo della Poli-
zia inglese e turca. Si può purtroppo
notare quello, che in tempo recente,
hanno causato i bombardamenti turchi
alle varie strutture edilizie paragonan-
dole ad una “città fantasma”. Inoltre
nel territorio occupato dai Turchi, si
può notare una bellissima Cattedrale
Cristiana edificata dai Lusignani e poi

trasformata in una Moschea, un vero peccato! Per
quanto riguarda l’Italia i Veneziani e i Genovesi han-
no occupato Cipro, lasciando opere e segni significa-
tivi. 

Il territorio paesaggistico dell’isola di Cipro varia
da arido a vegetazione verdeggiante e boschiva, spe-
cialmente verso i monti Troodos. In quel luogo è av-
venuta, per suo volere, la sepoltura dell’Arcivescovo
Makarios III, Presidente della Repubblica di Cipro. 

Al di là della sofferenza subita dagli abitanti di
questa isola, vi sono opere di estimabile valore come
Siti Archeologici, Monasteri, Chiese Cristiane, Orto-
dosse, Moschee, Musei, pizzi lavorati a mano, argen-
teria e tipici dolci loukoumia. I pranzi nei ristoranti e
taverna a base di “meze” sono stati per noi una ghiot-

toneria.
Tuttavia allo scoglio di Petra tou

Ronniou, dove la leggenda indica il
luogo della nascita di Afrodite, Dea
dell’amore e della bellezza, sicura-
mente ognuno dei componenti del
gruppo, nella fantasia e nell’immedesi-
mazione, ha ricevuto un brivido che ha
attraversato il proprio essere in una
cornice suggestiva di cielo azzurro co-
me il mare dove i flutti lambivano de-
licatamente lo scoglio roccioso con
tutta la sua imponenza. Nonostante
ciò, l’isola di Cipro è tutto questo, una
realtà mitologica e misteriosa dove
nulla può essere cancellato.

Mazzariol Pietro

RELAZIONE VIAGGIO A CIPRO

La guida Olga, Il Capogruppo
Francesca e l’autista.
SOTTO, il gruppo posa davanti
allo scoglio di Afrodite

PROMOZIONE

Il Cap.com.C.R.I. Stefano Russo, docente universitario, è stato insignito dell’onori-
ficenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con De-

creto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2017. Il Professor Russo si è
distinto per il suo impegno in attività sociali e assistenziali di volontariato oltre che
in attività scientifiche e accademiche.

All’insigne socio, giungano le più sentite felicitazioni da parte della Presidenza
dell’ANSMI- Sezione di Roma e di tutti i soci.



6 - ANSMI

Domenica 2 dicembre 2018, sarà organizzato il
consueto pranzo sociale di fine anno presso il

Ristorante “L’Incanto marino” sito in via Alessan-
dro De Stefani, 10 - 24, alle ore 13,30. (zona
Montesacro, Via Nomentana direzione raccordo
Anulare). Il contributo richiesto ai soci sarà di eu-
ro 38,00 a persona, la rimanente spesa sarà a cari-
co della sezione ANSMI di Roma. Si confida nel-
la massima adesione dei signori soci e dei loro fa-
miliari. Questa occasione ci darà l’opportunità di
scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per

l’Anno Nuovo. Per ragioni logistico-amministrati-
ve si pregano i signori soci di comunicare la pro-
pria adesione entro e non oltre il 19 novembre p.v.
passando di persona in Sezione e versando l’intera
quota, onde evitare quanto accaduto in passato,
quando la Sezione ha dovuto saldare anche le quo-
te di molti soci, prenotati, ma non presentatisi.

Confido molto nella attiva e fattiva collabora-
zione per questo importante evento sociale.

Col. Nunzio Scolamacchia

Il giorno 4 settembre 2018 è
venuto a mancare all’affetto

dei suoi cari il Direttore Ammi-
nistrativo nostro socio Corrado
DRAGONE.

Molti di noi l’hanno cono-
sciuto prima per il suo ruolo di
Consegnatario di Palazzo Aeronautica poi per
aver condiviso in passato molti viaggi culturali
con la nostra Associazione.

Il Presidente della Sezione ANSMI di Roma
Col. Nunzio Scolamacchia, a nome proprio e di
tutti gli associati, formula alla famiglia sentitis-
sime condoglianze.

TRISTIA

PRANZO SOCIALE DI FINE ANNO

EVENTI SOCIALI • Anno 2019

VIAGGIO CULTURALE IN ROMANIA E BULGARIA
5-18 MAGGIO 2019

viaggio il rimborso sarà richiesto direttamente dal-
l’interessato, saldando prima tutta la quota, al Tour
Operator Easy Nite S.R.L., alla responsabile signora
Gabriella al n. 0117792535 o al cell. 3356676976.

I soci interessati dovranno prenotarsi entro e non
oltre 5 febbraio 2019 versando il primo anticipo di
€ 700. Il secondo anticipo di € 700 entro il 1° mar-
zo 2019, il terzo anticipo di € 700 entro il 1° aprile
2019, il saldo finale di € 695 entro il 15 aprile
2019. Per coloro che usufruiranno della camera sin-
gola la prima rata sarà di € 800, la seconda di €
800, la terza di € 800 e il saldo di € 745. I versa-
menti saranno effettuati entro le date sopra indicate
mediante bonifico o assegni intestato a:

EASY NITE S.R.L.
IBAN IT11A0200801054000004903973

Causale gruppo Sanità Militare Romania e Bulgaria
5-18 maggio 2019

IL PROGRAMMA SI SVOLGERÀ COME SEGUE:
1° giorno 5/5/19: ROMA/IASI - Ritrovo parteci-

Dal 5 al 18 maggio 2019 sarà organizzato un
viaggio in Romania e Bulgaria di 14 giorni con

13 pernottamenti. Il costo per un gruppo di 15 parte-
cipanti in camera doppia per persona sarà di
€ 2795, se il gruppo fosse di 20 persone sarà di
€ 2550. Per la camera singola ci sarà un supple-
mento di € 350. 

La quota comprende voli di A/R in classe turisti-
ca, transfert da e per aeroporto in Romania e Bulga-
ria, hotel 3 stelle a Iasi e Kazanlak e 4 stelle in tutte
le altre località, pensione completa, bevande ai pa-
sti, Pullman GT come da programma, visite guidate,
ingressi come da programma, guide parlante italiano
in Romania e Bulgaria, kit da viaggio comprensivo
di guida sulla destinazione, facchinaggio in hotel,
mance, accompagnatore Easy Nite da Roma, assicu-
razione medico-bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende tutto quanto non esplicita-
mente indicato nel programma. Le penalità sono
quelle previste dalla legge. In caso di annullamento

Il giorno 9 luglio 2018 è venuto a
mancare improvvisamente all’affetto

della sua cara moglie Michelina il Ge-
nerale Giorgio SCALISE.

Molti di noi abbiamo avuto il piace-
re di conoscerlo e lo ricorderemo per
molto tempo per la sua simpatia, il suo
sorriso, la sua disponibilità verso il
prossimo e il suo senso umoristico che ha dimostrato in
tanti viaggi culturali in cui ha partecipato.

Alla sua adorata moglie Michelina il Presidente del-
la Sezione ANSMI di Roma Col. Nunzio Scolamac-
chia, a nome proprio e di tutti gli associati, formula
sentitissime condoglianze
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EVENTI SOCIALI • Anno 2019
RA/BIERTAN/SIBIU - Prima colazione in hotel.
Al mattino breve visita del centro storico della città
di Targu Mures, il cui cuore, Piazza delle Rose, è
dominato dalla cattedrale ortodossa e dal bellissimo
Palazzo della Cultura. Proseguimento per Sighisoa-
ra, una delle più belle città medievali della Roma-
nia. All’arrivo visita guidata del borgo medievale
dominato dalla Torre dell’Orologio, simbolo della
città e dalla Chiesa della Collina. Si potranno ammi-
rare: la Casa del Cervo che, eretta in stile rinasci-
mentale, domina la piazza della cittadella, una parte
delle mura di difesa e la casa veneziana. Sighisoara,
patrimonio Unesco dell’Umanità, è anche la città
natale del Principe della Valacchia Vlad Tepes
(l’Imperatore). Pranzo in ristorante tipico aperto al-
l’interno della casa di Vlad Dracul. Nel primo po-
meriggio sosta a Biertan per visitare la splendida
chiesa fortificata. Proseguimento per Sibiu, una del-
le più belle e importanti città della Transilvania, già
Capitale Europea della cultura nel 2007. Sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante tipico a Sibiu e
pernottamento in hotel.

6° giorno 10/5/19: SIBIU/BRAN/BRASOV - Pri-
ma colazione in hotel. Al mattino visita di Sibiu,
Piazza Grande, con edifici di grande interesse cultu-
rale quali il museo Bruckental e il Palazzo del Co-
mune, Piazza Piccola, con il suggestivo Ponte delle
Bugie e l’imponente Chiesa Evangelica. Prosegui-
mento per Brasov. Sosta a Porumbacu de Sus, un
posto che ci porta nel mondo delle fiabe con un no-
me molto suggestivo “La Valle delle Fate”. Qui si
potrà ammirare una costruzione unica, il Castello
delle Fate, costruito in argilla e che nella sua forma
ricorda una casa degli Hobbit. Proseguimento per il
villaggio di Bran dove, sull’alto sperone roccioso
che domina il paesaggio, sorge il famoso Castello di
Dracula. Costruito nel 1377 come punto doganale e
baluardo per la Difesa di Brasov. Dopo la visita,
tempo libero a disposizione per la visita al tipico
mercatino di prodotti artigianali. In serata sistema-
zione in hotel a Brasov con pernottamento. Cena in
ristorante tipico con degustazione di vini in cantina,
spettacolo folk con musica dal vivo e piatti della cu-
cina rumena a Brasov.

7° giorno 11/5/19: BRASOV/AZUGA/SINAIA/
BUCAREST - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita di Brasov. Visiteremo: la Piazza del Consi-
glio, l’imponente Chiesa Nera (XIV sec.) la più
grande chiesa gotica dell’Europa Orientale e la chie-
sa di San Nicola, con accanto la Prima Scuola in lin-
gua romena e l’annesso museo che conserva impor-
tanti manoscritti del XV e del XVI sec. Prosegui-
mento per Azuga, località nota per la produzione di
spumante. Visita della cava con assaggio di tre tipi
di spumante. Pranzo a base di carne di selvaggina
nel ristorante della cava. Continuazione delle visite

panti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e incon-
tro con l’accompagnatore. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Iasi con volo Blue Air del-
le 15:35 (orario da riconfermare). Arrivo a Iasi, tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno 6/5/19: IASI/SUCEAVA - Prima colazio-
ne in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Iasi co-
nosciuta come la città dei sette colli, proprio come
Roma. Le visite cominceranno con la chiesa Trei Ie-
rarhi, vero capolavoro del 1600, con la facciata in
roccia che si presenta come un ricamo in stili diver-
si: gotico, barocco, turco e persino armeno e geor-
giano. Proseguimento della visita con il Monastero
Golia che si presenta come una fortezza medioevale
e circondato da mura alte 9 metri. Si proseguirà con
il Palazzo della Cultura, oggi sede di più musei,
eretto in stile neogotico flamboyant ed inaugurato
nel 1926 dal secondo Re della Romania, Ferdinan-
do. Pranzo in ristorante. Al termine Proseguimento
per Suceava. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno 7/5/19: SUCEAVA/MONASTERI della
BUCOVINA/PIATRA NEAMT - Prima colazione
in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita
dei Monasteri della Bucovina. Si inizierà con la vi-
sita del grande Monastero Sucevita. Sosta presso il
centro della Ceramica Nera. Proseguimento delle vi-
site con il Monastero Moldovita, edificato nel XV
secolo dal Principe Petru Rares e noto per la domi-
nanza cromatica del rosso-carminio, a seguito di un
incendio che trasformò in rosso l’originale colore
giallo. Pranzo in agriturismo in corso d’escursione.
Nel pomeriggio visita del Museo delle Uova Dipin-
te. Nel tardo pomeriggio, visita del Monastero Voro-
net, considerato la Cappella Sistina d’oriente: fon-
dato nel 1488 dal Re Stefano il Grande, presenta
nella cromatica degli affreschi la dominanza del-
l’azzurro (giustamente ribattezzato “Azzurro di Vo-
ronet). Proseguimento per Piatra Neamt e arrivo in
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno 8/5/19: PIATRA NEAMT/LAGO ROS-
SO/PRAID/TARGU MURES - Prima colazione in
hotel e partenza per Targu Mures, importante città
della Transilvania, il cui centro storico è dominato
da palazzi in stile barocco, liberty e rococò, tra i
quali spiccano il Palazzo della Cultura e il Munici-
pio. Lungo il percorso si attraverserà uno dei siti di
maggior interesse naturalistico della Romania, ossia
le celebri gole di Bicaz, lunghe 10 km, ed il Lago
Rosso, conosciuto anche come il lago degli Assassi-
ni. Pranzo lungo il percorso. Nel primo pomeriggio,
visita della Salina di Praid. Nel tardo pomeriggio ar-
rivo a Targu Mures. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° giorno 9/5/19: TARGU MURES/SIGHISOA-
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con il bellissimo Castello Peles, eretto da Re Carlo
I di Hohenzollern alla fine dell’Ottocento. Al termi-
ne della visita proseguimento per Bucarest, capitale
della Romania, un tempo denominata la Parigi dei
Balcani. All’arrivo breve tour panoramico e siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena in
birreria storica nel cuore storico della capitale ro-
mena “Caru cu Bere” con musica e spettacolo di
balli. Pernottamento in hotel.

8° giorno 12/5/19: BUCAREST/VELIKO TAR-
NOVO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita della capitale romena, iniziando con
la Cattedrale Patriarcale, il Viale della Vittoria, su
cui si affacciano numerosi palazzi storici, la Piazza
della Rivoluzione, testimone degli ultimi giorni del-
la vita di Ceausescu, l’Ateneo Romeno, il Palazzo
Reale, oggi sede dell’importante Museo delle Arti e
Piazza dell’Unità con il suo celebre viale. Durante
il tour, si potrà ammirare anche la Casa del Popolo,
edificio eretto durante il regime comunista e oggi il
secondo più grande edificio al mondo dopo il Pen-
tagono. Visita alla Casa di Ceausescu, edificio mu-
seo aperto di recente alle visite. Pranzo in ristoran-
te. Al termine, partenza per il confine bulgaro, at-
traversamento del Danubio a Ruse e proseguimento
per Veliko Tarnovo. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno 13/5/19: VELIKO TARNOVO/ARBA-
NASSI/ETARA/SHIPKA/KAZANLAK - Prima
colazione in hotel. Visita guidata di Veliko Tarnovo,
antica capitale della Bulgaria. Si potranno ammira-
re le fortificazioni medievali, la Chiesa dei Santi
Pietro e Paolo e la via degli artigiani. Continuazio-
ne delle visite con Arbanassi, città museo caratteriz-
zata da case che risalgono all’epoca rinascimentale
bulgara. Si visiteranno la casa Konstanziliev, e le
chiese di San Giorgio e della Natività costruite sen-
za campanili per non disturbare l’occupante otto-
mano. Pranzo in agriturismo tipico del posto. Pro-
seguimento delle visite con Etara, villaggio-museo
all’aperto. Nel tardo pomeriggio sosta a Shipka per
la visita della Chiesa commemorativa della Natività
situata in mezzo al verde della Stara Planina. Arrivo
in hotel a Kazanlak, sistemazione nelle camere, ce-
na e pernottamento.

10° giorno 14/5/19: KAZANLAK/KOPRIVSTI-
CA/SOFIA - Prima colazione in hotel. Al mattino
visita della Tomba del Principe tracio di Kazanlak,
monumento inserito nell’elenco del Patrimonio del-
l’Umanità dell’Unesco e del Museo della Rosa:
Proseguimento per Koprivstica. Visita del centro
storico che ospita alcune tra le più belle case stori-
che di tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della Ver-
gine (Uspenie Bogorodichno) e di due case-museo.
Pranzo in agriturismo del posto. Proseguimento per
Sofia. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

11° giorno 15/5/19: SOFIA/RILA/SOFIA - Prima
colazione in hotel. Al mattino passeggiata nel cen-
tro storico di Sofia per conoscere meglio il patrimo-
nio culturale della capitale bulgara: la Cattedrale
ortodossa Alexander Nevski (visita), la Chiesa
S.Sofia, l’Università, il Parlamento, il Teatro Na-
zionale, la Galleria Nazionale di Arte (ex palazzo
reale), la chiesa rotonda S.Giorgio. Nella tarda mat-
tinata trasferimento verso il Monastero di Rila.
Rientro a Sofia in serata. Cena in ristorante tipico e
pernottamento in hotel.

12° giorno 16/5/19: SOFIA/PLOVDIV - Prima
colazione in hotel. Al mattino visita della Chiesa di
Boyana, Patrimonio Mondiale Unesco con gli stu-
pendi affreschi medievali, e del Museo Storico Na-
zionale. Proseguimento per Plovdiv. All’arrivo
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Plovdiv, la seconda città del paese. Si vi-
siterà il Museo Etnografico. Proseguimento con la
visita della Casa Balabanov, l’esterno della Casa
Lamartine e il quartiere antico. A poca distanza si
potranno ammirare inoltre la Chiesa SS.Costantino
ed Elena e il Teatro Romano (solo esterno). Siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante tipico con mu-
sica e spettacolo folk. Pernottamento in hotel.

13° giorno 17/5/19: PLOVDIV/NESEBAR/ SO-
FIA - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
al trasferimento per raggiungere Nesebar, storica
città conosciuta anche come la “città delle quaranta
Chiese”. Visita del centro storico, ricco delle testi-
monianze architettoniche e storiche. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, proseguimento per Sofia.
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

14° giorno 18/5/19: SOFIA/ROMA - Prima cola-
zione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’ae-
roporto di Sofia. Partenza col volo Wizz Air delle
ore 13:05 (orario da riconfermare). Arrivo a Roma
Fiumicino previsto alle ore 14:10.

HOTEL DEL VIAGGIO:
IASI:                            Hotel Ramada City Center 3*
SUCEAVA:                  Hotel Balada 4*
PIATRA NEAMT:       Hotel Central Plaza 4*
TARGU MURES:  Hotel Grand Hotel 4*
SIBIU:          Hotel Continental Forum 4*
BRASOV Hotel Ambient 4*
BUCAREST: Hotel Novotel City 4*
VELIKO TARNOVO: Hotel Yantra 4*
KAZANLAK: Hotel Palas 3*
SOFIA:        Hotel Central Sofia 4*
PLOVDIV:         Hotel Ramada 4*

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire varia-
zioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a
quanto in programma.


