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FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI2
Csàngò.
Un percorso nella terra degli Csàngò
.
Un itinerario in luoghi poco conosciuti scoprendo abitanti che difendono la
loro autenticità vivendo in comunità molto attive, con attività coinvolgenti
che da noi ormai sono un ricordo.
Il Festival di Ghimes si svolge ogni anno nel villaggio di Lunca de Jos e
rappresenta un momento molto importante per la comunità degli Csàngò per
rivivere, attraverso le danze e la musica, i propri valori e le proprie
norme con il proposito di trasmettere una memoria degli eventi nel presente
e nel futuro.
Parteciperemo al Festival di Ghimes per la durata di 5 giorni. Vivremo a
stretto contatto con la popolazione in festa e seguiremo il programma degli
eventi. Alloggeremo in uno "Skanzen" della valle del Ghimes. Questo
villaggio museo è formato da numerose case antiche che sono state
trasportate da vari luoghi dei Carpazi, ristrutturate conservando il loro
originale aspetto architettonico e rese disponibili per ospitare i turisti.
Si dormirà quindi divisi in queste abitazioni mentre colazione, pranzo e
cena saranno fatti all'interno delle aree del Festival.
Terminato questo momento di condivisione con la popolazione Csàngò ci
muoveremo alla scoperta delle differenze culturali, linguistiche e religiose
dei diversi popoli che abitano le valli adiacenti i monti Carpazi e che sono
custodi di tradizioni arcaiche. Dalle chiese fortificate sassoni, ai
villaggi siculi e Csàngò di lingua ungherese, per poi visitare i monasteri
ortodossi della bucovina romena. Non ci fermeremo solo alla prima
impressione di queste genti ma conosceremo da vicino i loro stili e ritmi di
vita, ci faremo trasportare dai ritmi delle loro musiche, dalle abilità
artistiche dei loro artigiani, dai gusti di una cucina casalinga e genuina
per vivere intensamente in un ambiente naturale ancora da scoprire e da
gustare.
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Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli
abitanti.
Abitare l’altrove: è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere fisicamente e
materialmente i luoghi precedentemente visitati. (Vedi “ Il Manifesto del nuovo viaggiatore” sul
sito www.percorsietnici.net)
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II°

Giorno

Colazione preparazione dei bagagli e partenza con minibus visita alla cittadella.
Ci immergiamo qui in uno dei centri medioevali più belli e meglio conservati della
Transilvania, dove le differenti culture romena, sassone e ungherese si sono
incontrate. A pranzo uno spuntino veloce per spostarci poi a Biertan dove
visiteremo
la
locale
chiesa
fortificata
considerata
patrimonio
mondiale
dall'UNESCO. Quindi trasferimento di 100 km per arrivare a Borzont dove ceneremo in
un ristorante tipico e pernotteremo in una pensione locale.

III° Giorno
Sveglia, colazione, partenza con il minibis per un visita alla città multiculturale
di Gheorgheni. Visiteremo la locale sinagoga, ormai in stato di abbandono, la
chiesa armeno-cattolica e il castello della famiglia Lazar. Prima di partire per il
Ghimes avremo modo di visitare il laboratorio artigianale della signora Elisabetta
Gall che da anni prepara gustose marmellate tipiche ed altri prodotti alimentari.
La sera si arriva a Ghimes dove ci sistemeremo nel villaggio "Skanzen", entreremo

nell'ambiente del festival e parteciperemo alla prima serata di balli e
musiche Csàngò. Cena nella sala grande e a dormire nelle casette.

3

ATTENZIONE:Considerato che ormai la Romania viene servita da compagnie aeree Low Cost, ognuno è libero di acquistare il volo con
la compagnia che desidera al prezzo che ritiene giusto fermo restando che dovrà rispettare le date e, ragionevolmente, gli orari
di partenza e arrivo. Chi lo desidera può affidare a Percorsi Etnici Onlus l’acquisto dei biglietti aerei al prezzo di costo
secondo la compagnia che Percorsi Etnici Onlus e l’agenzia Fuorirotta deciderà di acquistare( prezzi da 80,00€ a 100,00€).
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I° Giorno
Ritrovo all’aeroporto di Bologna ( o Forlì). Preparazione al volo che da Bologna
ci porterà a Targu Mures3. Arrivo a Targu Mures la sera dove conosciamo la nostra
guida italo-ungherese che ci introdurrà nel paese e ci accompagnerà per tutti gli
11 giorni del nostro viaggio. Trasferimento a Sighisoara, città dove è nato
Dracula; la città sassone fortificata ci attende per una visita serale. Cena in
una csarda (trattoria tipica) e pernotto in pensione.
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IV° Giorno
Festa del Ghimes. Ognuno di noi potrà decidere a quale attività partecipare.
Differenti livelli di insegnamenti dei balli locali, da principiante ad
esperto; insegnamento a suonare gli strumenti musicali tipici, dal violino
al flauto; e poi ricamo, artigianato, etc.
Colazione, pranzo e cena sempre all'interno del festival.
La sera assisteremo a spettacoli folkloristici di gruppi locali, per poi
ballare tutti insieme.

V° Giorno
Festa del Ghimes. Ancora lezioni di balli e attività varie.
Colazione, pranzo e cena all'interno del festival.
La sera balli tipici Csàngò nel villaggio.
VI° Giorno
Continua il programma all'interno del festival del Ghimes. Questa giornata è
dedicata a diverse escursioni per visitare i villaggi e le bellezze naturalistiche
della vallata.
Pranzo al sacco. Colazione e cena all'interno del Festival.
La sera concerti e festa alla Casa della Cultura.
VII° Giorno
Colazione e partenza dal Ghimes verso la zona più orientale dove vivono ancora dei
csàngò. Dedichiamo oggi la giornata alla visita delle terre Csàngò. Visiteremo
Bacau e i villaggi csango ad esso adiacenti dove avremo modo di conoscere lo
scrittore-poeta csango Andras Duma e di visitare alcune istituzioni che si occupano
dell'educazione in lingua materna agli csango. Poi ci spostiamo ad Arini, il
villaggio csango più orientale dove pernotteremo nelle case del villaggio e dove la
signora Klara e le sue amiche ci prepareranno una cena tipica.
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VIII° Giorno
Colazione con le marmellate e le pietanze Csàngò preparate dalla signora Klara e
partenza per la Bucovina, regione dei monasteri ortodossi, patrimonio dell'UNESCO.
Pernottamento in pensione a Targu Neamt.

IX° Giorno
Colazione, carichiamo il bagaglio sul minibus e visitiamo i monasteri di
Neamt e Agapia. Con il minibus attraversiamo i Carpazi, osservando due
bellezze naturali della Transilvania le impressionanti Gole di Bicaz e il
Lacul Rosu, il "lago Rosso" o anche detto "lago Assassino". Dalla superficie
del lago emergono i tronchi d’albero di pino pietrificati che danno
all’acqua torbida del lago una visione del tutto particolare. In serata
trasferimento a Miercurea Ciuc dove pernottiamo e ceniamo in una pensione
locale.

X° Giorno
Colazione e partenza per Meresti villaggio seclero della valle dell'Homorod
dove avremo modo di incontrare la società rurale della Transilvania, piccoli
villaggi la cui vita è ancora scandita dal lento tempo della natura, artigiani del
legno che proseguono tradizioni antiche, chiese unitarie e bellezze naturali.
Incontreremo Balazs, giovane artigiano esperto nella lavorazione manuale del legno,
che ci farà da guida e ci spiegherà il suo lavoro e la vita nel villaggio.
Rientriamo a pernottare nella pensione di Meresti. La notte torniamo nella

pensione di Meresti.
XI° Giorno
Colazione e partenza per Targu Mures dove arriveremo all’aeroporto. Alle
14.05 partenza per il volo che ci riporterà in Italia.
Durante il viaggio saremo impegnati in brevi trekkig per visitare le zone naturalistiche
Difficoltà: nessuna; tecnicamente il viaggio è alla portata di tutti. Altre informazioni
più tecniche, specifiche e pratiche relative al viaggio in Transilvania potranno essere
richieste direttamente a info@prcorsietnici.net
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 790,00
790,00 €
350,00
350,00 € costi viaggio
440
0,00 € spese vive
44
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La quota comprende :
Noleggio minibus; accompagnatore e guida PE; pasti; visite; ingresso per la
partecipazione alla festa; pernotto in case, strutture o pensioni; Guide locali dove
previsto. Assicurazione base e tasse d’imbarco.
La quota non comprende:
comprende
Il volo aereo; le bibite nei locali e nei ristoranti oltre a quelli inclusi nei pasti; i
biglietti per visite turistiche non comprese nel programma; tutto quello che non è
compreso nella voce “la quota comprende”.

PRECORSI ETNICI SI RISERVA DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO I PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI ATMOSFERICI E DELLE TARIFFE CHE VENGONO AGGIORNATE

organizzazione tecnica Fuorirotta
www.fuorirotta.biz
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