




Da ARINO a TIMISOARA 



Maribor (SLO) 

 
 La città universitaria di Maribor testimonia la 

fiorente storia della città la ricca architettura 
dei secoli passati che si riflette nelle facciate 
delle case, e la città, malgrado tutte le 
tempeste del passato, e riuscita a conservare 
bene il suo centro storico con visibili resti 
delle mura difensive. Maribor si sta 
sviluppando in un moderno centro 
commerciale e in uno dei piu grandi centri 
turistici del Paese. Lungo il fiume Drava e 
costeggiando i numerosi caffè, arriverete alla 
Vite antica sul Lent, la più vecchia vite del 
mondo, inserita anche nel Guinness dei 
primati. Permettetevi un rinfrescante relax 
nelle trattorie o nelle cantine, nutrite anche 
la vostra anima, visitate musei, gallerie d’arte 
o una delle numerose manifestazioni. 



Pecs  

(H) 

 
 

 

 

• Situata 200 km a sud di Budapest, non 
lontano dalle frontiere croate e serbe, 
Pécs è da scoprire al più presto. Piccolo 
gioiello sconosciuto dell’Europa 
centrale, questa città due volte 
millenaria fa quasi pensare ad una 
Vienna in miniatura. 

• Protetta dai venti del nord dalle 
montagne, Pécs rivendica fieramente il 
suo clima mediterraneo. In effetti, con i 
suoi mandorli in fiore e i dehors dei 
caffè che fioriscono un po’ ovunque con 
l’arrivo della bella stagione, Pécs fa 
colpo… I suoi edifici neoclassici, 
barocchi ed eclettici, gli intonaci color 
giallo mostarda e verde pistacchio fanno 
quasi pensare ad una Vienna in 
miniatura. Pécs si visita a piedi, 
tranquillamente, gironzolando, alla 
scoperta di un museo, una stradina, una 
piazza, un caffè. 

 



Timisoara 

 (RO) 

Timisoara la più grande città nell'Ovest della 
Romania, capitale del Banato, ha fatto passi 
da gigante. "La Piccola Vienna" o "La Città dei 
fiori e dei parchi" sono due dei soprannomi di 
Timisoara che riflettono due aspetti 
importanti della città: l'architettura molto 
simile a quella di Vienna e i numerosi parchi 
che danno un aspetto gradevole ed 
accogliente alla città. 
Grazie alla lunga dominazione asburgica ma 
anche alla vicinanza dell'Europa Occidentale, 
Timisoara è la città romena più cosmopolita, 
eccellente esempio di convivenza tra i popoli, 
con tre teatri, con cattedrali e chiese 
ortodosse e cattoliche, con ristoranti e bar 
dove si parla romeno, magiaro, tedesco, serbo 
e… italiano. 



Da Timisoara a Costanza 



Braşov 
 la Chiesa Nera 

 (RO) 

Situata nel cuore della città di 
Braşov, la Chiesa Nera era 
conosciuta come la Chiesa di Santa 
Maria. E' di rito evangelico e 
rappresenta il più grande edificio di 
culto in stile gotico del Sud-Est 
europeo (89 m lunghezza, 38 m 
larghezza, 21 m altezza interna, 40 m 
altezza esterna) e il più 
rappresentativo monumento 
architettonico gotico dalla Romania. 
La chiesa può accogliere circa 5000 
persone, praticamente l'intera 
popolazione della città al momento 
della sua costruzione. 



Castello di Bran 

 (RO) 

Il castello di Bran, conosciuto ai più come il Castello 
di Dracula, è la fortezza più famosa e visitata 
della Transilvania e si trova a Bran, a pochi 
chilometri dalla città di Brasov. Costruito nel ‘300 
da Ludovico I D’Angiò come posto di guardia, il 
Castello di Dracula è arroccato su una parete 
rocciosa all’interno di una stretta gola. Questo 
ambiente drammatico e spettacolare ha aiutato ad 
accrescere l’alone di mistero e di leggenda che lo 
avvolgono. 
L’architettura del Castello di Bran si è evoluta nel 
corso dei secoli ma sono i caratteri gotici, le 
scalinate strette e tortuose, le camere a graticcio, i 
passaggi sotterranei e le torri che gli conferiscono 
un sapore misterioso e affascinante. Il castello, che 
oggi ospita il Museo di arte medievale, incarna la 
vivida immaginazione dell’autore irlandese Stoker 
che, pur non avendolo mai visto, lo ha inserito 
perfettamente nel suo romanzo gothic 
horror Dracula. 



Castello di Peles  

(RO) 

Tra le Regioni della Transilvania e la Valacchia, 
ai piedi dei Monti Bucegi, nella pittoresca 
cittadina di Sinaia , si trova il meraviglioso 
Castello di Peles, un eccezionale esempio 
di architettura neo rinascimentale tedesca. 
Costruito tra il 1875 e il 1883 per volere di re 
Carlo I, il castello di Peles, considerato da 
molti tra i più belli d’Europa, è stato il primo 
tra gli europei ad essere interamente 
illuminato dalla corrente elettrica. Il castello è 
stato la residenza estiva della famiglia reale 
fino al 1947 e le 160 stanze dell’edificio, solo 
10 visitabili, sono impreziosite 
da impressionanti lampadari in vetro di 
Murano, affreschi, ricami in seta e molti altri 
lussi. L’ingresso è decorato con sculture in 
noce e bassorilievi mentre il soffitto di vetro è 
mobile e si apre sul cielo. 



Il delta del 

Danubio 

 (RO) 

Il Danubio, il fiume più internazionale del mondo; 
dopo un lungo viaggio iniziato dalla Foresta Nera, in 
Germania, raggiunge la Dobrogea e si getta 
nelle acque del Mar Nero in un magnifico delta, il 
meglio conservato e il secondo più grande d’Europa. 
Il delta del Danubio è considerato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, area protetta dal WWF, ed 
è l’habitat naturale di numerose specie vegetali (se 
ne contano 1700) pesci e volatili. 
Fiumi, canali, paludi, laghi e isolotti danno vita a 
quest’area protetta meravigliosa da scoprire in 3 o 4 
giorni. Dall’inizio della primavera fino alla fine 
dell’estate è il luogo ideale per il birdwatching visto 
che sono circa 300 le specie che fanno del Delta del 
Danubio la loro casa. 
Numerosa anche la comunità di gatti selvatici, volpi, 
lupi, cervi e cinghiali. Il Delta si è formato, e continua 
a formarsi, attorno ai tre canali principali del 
Danubio e ospita il più grande canneto del mondo. 



Costanza (RO) 

Constanza è la più grande città portuale della costa 
occidentale del Mar Nero ed è una meravigliosa città 
d’arte, grazie alle sue vestigia greche e romane risalenti al 
VI secolo a. C.. 
Dopo il dominio turco e l’annessione alla Romania 
della Dobrogea la città ha conosciuto una nuova vitalità. 
Oggi Constanza vanta numerosi siti turistici, come Piata 
Ovidiu, Piazza Ovidio, il cuore della città dove si trovano il 
meraviglioso edificio Romano con splendidi mosaici, i 
Musei di Storia Nazionale e di Archeologia, la statua del 
poeta romano Ovidio e la Cattedrale Ortodossa costruita 
alla fine dell’Ottocento vicino le rovine dell’antica città di 
Tomis. 
Tra i musei di Constanza segnaliamo il Museo di scultura 
di Ion Jalea, uno dei più grandi artisti romeni 
contemporanei, il Museo d’Arte, che raccoglie opere 
romene dell’Ottocento e Novecento, il Museo della 
Marina Romena e il Museo Etnografico. Infine, a 
Constanza si possono visitare la Grande Moschea di 
Mahmudiye, l’Acquario, il Delfinario vicino il lago 
Tabacariei, e il Casinò, nel porto di Constanza. 



Da Costanza al monastero di Rila 



Chiese rupestri 

(BG) 

Bucherellano la meravigliosa vallata del Rusenski Lom, a sud di 
Ruse, le cavità naturali dove da tempo immemore dimorano 
eremiti e asceti. Oltre un centinaio le grotte disposte sulle due 
sponde del fiume che, rinforzate con struttura muraria, fungevano 
da dormitorio per circa 100 monaci, deposito, cappelle e chiese 
sorte intorno al monastero di S. Michele Arcangelo, fondato nel 
1180 e abbandonato nel XVI secolo. Grazie alla sua ricchezza il 
monastero poté richiamare i migliori costruttori e pittori del 
periodo, come dimostrano la solidità di questi ambienti ricavati 
nella roccia e i bellissimi affreschi, opera della scuola di Tarnovo, 
che decorano sei chiese. Alcuni vecchi di 800 anni, si sono 
conservati grazie a una sorta di isolante usato per ricoprire le 
pareti e proteggerle dall'umidità. Nartece, pronao e altare. Pur 
essendo ricavate all'interno di cavità naturali presentano la 
struttura dell'architettura religiosa del tempo, come si nota nella 
chiesetta di Bojana, immersa in un fitto bosco sui colli che 
dominano Sofia. Fortemente espressivo, a differenza della rigidità 
dell'arte bizantina, il ciclo di affreschi culmina con la scena del “Re 
Ivan Aleksandr e la moglie Teodora Sara” che donano un modello 
del monastero alla Vergine, cui è dedicato il luogo di culto. Si 
scende dalla chiesa dal sentiero segnalato in ghiaia che affianca la 
roccia panoramica. Da qui, splendida la vista sulla valle delle 
grotte, già dal 1979 Patrimonio dell'Umanità. 



Sofia 

(BG) 

 

 

Sofia è la città che "cresce ma non invecchia“. 
In origine Sofia era una villaggio trace fondato, in una zona con 
precedenti insediamenti neolitici, nel VII sec. a.C. dalla tribù dei 
Serdi, da cui il primo nome Serdica. Occupata dai Romani nel 
29 d.C., si sviluppò nel con il nome di Ulpia Serdica come 
centro fortificato e come mercato.  
Sotto Aureliano divenne capoluogo della provincia di Dacia e 
verso la metà del IV sec. fu sede di un Concilio cui 
parteciparono 170 vescovi.  
Fu un importante punto di passaggio sulla strada tra Naisus 
(oggi Nis in Serbia) e Costantinopoli. 
Nel 441 fu saccheggiata dagli Unni, quindi ricostruita da 
Giustiniano. Fu città bulgara dal VII sec., ma nel 1018 fu presa 
dai Bizantini. Ritornò bulgara alla fine del XII sec, dove fu uno 
dei maggiori centri del Secondo Regno Bulgaro. Fu 
chiamata Triaditza dai Bizantini, Sredetz dai Slavi. Assunse 
l'attuale nome Sofia nel XIV sec. dalla basilica Santa Sofia. 
Nel 1382 cade sotto la dominazione turca,  riducendosi a 
modesto centro economico. Liberata dopo la guerra Russo-
Turca (1878) divenne la capitale del Terzo Regno Bulgaro nel 
1879.  
Sofia è oggi una moderna città cosmopolita di 1.100.000 
abitanti: essa rispecchia nei reperti archeologici che conserva e 
nella architettura i diversi momenti della storia della città e del 
Paese. 



Monastero di Rila 

(BG) 

 

 

 

Il monastero venne fondato nel X sec. dai discepoli di San 
Giovanni di Rila, oggi venerato come santo sia dalla 
chiesa cattolica che da quella ortodossa. Il monastero 
venne progressivamente ampliato, raggiungendo il 
periodo di massimo splendore tra il XII e il XIV sec., per 
poi essere distrutto nel 1378 a seguito dell'invasione 
ottomana. Durante la dominazione turca fu comunque un 
luogo che tenne viva la cultura bulgare, e cominciò a 
rifiorire a partire dal XV sec. Nel 1833 un incendio lo 
distrusse nuovamente, ma venne completamente 
ricostruito nella forma che vediamo oggi grazie alle 
donazioni sostanziose delle famiglie bulgare più influenti. 
L'opera d'arte di maggior pregio conservata nel 
monastero è l'iconostasi dorata (cioè la parete divisoria 
decorata con icone sacre che separa la navata dal 
presbiterio nelle chiese ortodosse) abbellita con 36 scene 
bibliche. 



Dal monastero di Rila a Ora (Orebic) 



Le  

Meteore  

(GR) 

 

 

 

Meteora si trova nella parte settentrionale della Grecia, 
sul bordo nordoccidentale della pianura della Tessaglia, 
ed è un importante centro della chiesa ortodossa, 
la seconda area monastica e di pellegrinaggio in Grecia 
dopo il Monte Athos, ma anche una famosa meta 
turistica. 
La sua bellezza è dovuta alla presenza di 
numerosi monasteri costruiti a picco su delle torri 
naturali di roccia, a 400 metri da terra. La bellezza di 
questa foresta di pietra che combina perfettamente 
paesaggio naturale e architettura, incanta i visitatori. 
I primi monaci si rifugiarono su queste alture nell’XI 
secolo e da allora diversi monasteri sono stati costruiti di 
cui oggi solo sei strutture sopravvivono delle 20 
originarie. 



Cattaro 

 (MTG) 

La città di Cattaro (Kotor) è importante per la sua lunga storia: il 
centro urbano è situato all’interno delle mura che, per le loro 
peculiarità, costituiscono un esempio unico di fortificazione urbana 
sia dal punto di vista militare che estetico. All’interno della cinta 
muraria ci sono circa trenta chiese, di cui quattro, risalenti all’epoca 
medioevale, sono particolarmente importanti dal punto di vista 
storico: San Luca (1195), Sant’Anna (1195 circa). Santa Maria (1222) 
e San Paolo (1266). Altrettanto importante è la cattedrale di San 
Trifone. Il centro storico dell’antica città di Cattaro è caratterizzato 
da un insieme di 12 piazze, unico nel suo genere, di straordinaria 
bellezza. La Piazza d’Armi è la più grande e la più bella, situata nei 
pressi della porta della città. Molti sono di monumenti interessanti: 
il Palazzo Ducale, con il suo stile misto rinascimentale e barocco, 
l’antica medioevale Turris torturae, detta più tardi la “Torre 
dell’orologio” e il teatro, fondato all’inizio del XIX secolo. 
La “Piazza della Farina” racchiude il palazzo Pima ed altri palazzi 
risalenti al XVII e XVIII secolo. La cattedrale di San Trifone domina 
un’altra piazza cittadina: eretta originariamente nel IX secolo, fu 
completamente ricostruita nel 1166 e assunse la sua forma attuale 
dopo la ricostruzione del XVII secolo, a seguito del catastrofico 
terremoto del 1667. Notevole la facciata con due 
campanili, esempio unico in Montenegro e gli affreschi risalenti al 
XIV secolo. Nei pressi della cattedrale si può visitare il palazzo 
Grgurin che ospita il museo marittimo e la sua imponente 
collezione di testimonianze storiche di tutte le civiltà che hanno 
prosperato nelle Bocche di Cattaro. 



Sabbioncello 

(Orebic) 

 (HR) 

Il fascino di Sabbioncello (Orebić in 
croato) non è solo nelle sue baie sabbiose 
e nel monte Ilija che la protegge dalle 
correnti, ma soprattutto nella strana 
cittadina costellata di palazzine 
barocche e liberty e dalla curiosa 
eleganza: dopo varie vicissitudini, la città 
prende il nome da una famiglia di capitani 
di mare che nel XVII secolo la attrezzò 
contro i Turchi. Da allora, essa è stata 
residenza di molti capitani, impegnati ad 
erigere edifici prestigiosi e raffinati. Si 
propone oggi come una meta tra le più 
affascinanti della Dalmazia intera. 


