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Moldova: autentica scoperta 
 

 

 

CONTENUTI: 

- Moldova: una nuova destinazione in Europa 

- Informazioni generali sul paese 

- Come arrivare: collegamenti aerei e tariffe operatori  

- Cosa visitare in Moldova: principali attrazioni turistiche 

- Cosa fare in Moldova: eventi, esperienze e attività 

- Tour e itinerari: esempi di programmi 

- Risorse utili: web, social e materiali promozionali 

- Q&A 
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Moldova: una nuova destinazione 

Pochi turisti, ma in rapida crescita: 

2016: 121.000 turisti 

2017: 145.000 (+19,6%) 

  



#1 off the beaten path  
travel destination in Europe 

Secondo Lonely Planet 

*Travelers choice list 2013 



Top 10 destinazioni turistiche  
da scoprire in Europa 

Secondo BBC Travel e Lonely Planet 



Uno dei migliori luoghi  
da visitare nel 2018 

Secondo Intrepid Travel e New York Post 
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Moldova: informazioni generali 

 

  

 

 

 

- Nome 

- Geografia 

- Lingua, religione, moneta, fuso orario 

- Clima e stagioni 

- Regioni e città 

 

 



MOLDAVIA O MOLDOVA?  

Repubblica di Moldova 

Roma – 2.300km 

Milano – 2.000km 

Venezia – 1.700km 



ROMANIA 

UCRAINA 



 

Repubblica parlamentare 

Capitale: Chisinau 

Popolazione: 3,5 mil 

Superficie: 33.843 kmq 

Lingua: moldavo (romeno) 

Religione: cristiana ortodossa 

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia 

Moneta: leu moldavo (1 Leu = 0,05 Eur, 

quindi 1 Eur = ca. 20 leu) 

 

 

 

 



 

Clima: moderatamente continentale 

Estati calde, inverni freddi e nevosi 

 

Territorio: compreso per lo più tra i fiumi Prut 

a ovest, tributario del Danubio, e Nistro a est. 

E’soprattutto pianeggiante e collinoso, 

punteggiato di boschi e vigneti. 

 

Senza sbocco sul mar Nero 

 

Altitudine max: Monte Balanesti 600 m 

 

 

 



Regioni e città principali 

 

Chisinau: la capitale è il fulcro politico, 

amministrativo ed economico del paese. 

 

Tiraspol: capoluogo della Transnistria, 

regione separatista al confine con l’Ucraina. 

 

Comrat: capoluogo della regione autonoma 

Gagauzia, nel sud, abitata da popolazione 

turcofona di religione cristiana ortodossa. 
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Moldova: come arrivare 

Raggiungibile in 2 ore con voli diretti dall’Italia 



Voli diretti da 10 aeroporti italiani: 

Roma FCO e CIA, Milano MXP, Bergamo, 

Torino, Venezia, Treviso, Verona, Bologna, 

Parma, Firenze. 
 

Compagnie aeree:  

Air Moldova da TO, MXP, VR, VE, BO, FI, 

FCO, GS Air sales agent in Italia (tariffe TO): 

www.gsair.it - www.air-moldova.it  

Air Italy: codeshare voli Air Moldova: 

www.airitaly.com  

Flyone da Verona e Parma: 

https://flyone.md/en 

 

Wizz Air da Bologna, Bergamo, Roma CIA, 

Treviso: www.wizzair.com  

 

http://www.gsair.it/
http://www.air-moldova.it/
http://www.air-moldova.it/
http://www.air-moldova.it/
http://www.airitaly.com/
https://flyone.md/en
http://www.wizzair.com/
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Moldova: cosa vedere 

Ambiente e attrazioni turistiche  

  



NATURA 
 



NATURA 
 



Orheiul Vechi 

NATURA 



 
NATURA 



 
NATURA 



Orheiul Vechi, candidato Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

 

PATRIMONIO STORICO CULTURALE 



Bosie antico monastero ruprestre, Orheiul Vechi 

PATRIMONIO STORICO CULTURALE 



CHIESE E 
MONASTERI 



cattedrale Drochia 

CHIESE E 
MONASTERI 



Chiesa di Causeni 

CHIESE 



CHISINAU 



MERCATI E 
MERCATINI 



MUSEI E  
GALLERIE 



MUSEI E  
GALLERIE 



Transnistria 

TIRASPOL 



Fortezza di Soroca 

FORTEZZE 



Collezione di vini nella cantina sotterranea Cricova  

AZIENDE VINICOLE & CANTINE  



Cantina sotterranea di Milestii Mici 

AZIENDE VINICOLE & CANTINE  
 



Cantina sotterranea 

Milestii Mici 

CANTINE 
DA  
GUINNESS 



Azienda vinicola e complesso turistico Purcari 

AZIENDE VINICOLE & CANTINE  



Azienda vinicola e complesso turistico Castel Mimi 

AZIENDE VINICOLE & CANTINE  



OSPITALITA’ 



 Mamaliga 

GASTRONOMIA  



Zeama 

GASTRONOMIA 



Placinte 

GASTRONOMIA 
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Moldova: cosa fare 

Eventi, esperienze e attività 



National Wine Day 1° sabato di ottobre 

EVENTI & FESTIVAL 



National Wine Day 1° sabato di ottobre 

EVENTI & FESTIVAL 



Festival di musica classica all’aperto DescOPERA, giugno  

EVENTI & FESTIVAL 



  

TRADIZIONI RURALI E ARTIGIANATO 



Clisova Noua 

TRADIZIONI  
RURALI E 
ARTIGIANATO 



Clisova Noua 

TRADIZIONI  
RURALI E 
ARTIGIANATO 



Lezioni di cucina 

CUCINA 



Azienda vinicola  

Et Cetera 

VINO 
visite 
degustazioni 
food & wine 
vendemmia 
wine spa 
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Moldova: tour e itinerari 

- Punti forti 

- Come vendere la Moldova 

- Tre esempi di programmi 



PUNTI FORTI 

1. UNA NUOVA DESTINAZIONE: NOVITA’ 

 

2. PAESE EUROPEO: A 2 ORE DI VOLO DALL’ITALIA 

 

3. SICUREZZA: UNO DEI PAESI PIU’ SICURI DEL MONDO 

 

4. NIENTE TURISMO DI MASSA 

 

5. NATURA E PAESAGGI, TRADIZIONI RURALI DA VIVERE 

 

6. PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

 

7. OSPITALITA’: ACCOGLIENZA ED ESPERIENZE AUTENTICHE 

  

8. ENOGASTRONOMIA: VINO E CIBO DI QUALITA’ 

 

 

 



COME VENDERE LA MOLDOVA 

CITY BREAK: 2/3/4 NOTTI CHISINAU E DINTORNI 

 

TOUR CULTURALI GUIDATI: 5/6/7 NOTTI CON PERNOTTAMENTO A CHISINAU 

 

TURISMO DEL VINO:  CANTINE ATTREZZATE PER OSPITARE TURISTI 

 

EVENTI: FESTA DEL VINO IN OTTOBRE, DESCOPERA IN GIUGNO 

 

TURISMO ESPERIENZIALE: LEZIONI DI CUCINA, VENDEMMIA, RACCOLTA DELLA 

FRUTTA, TESSITURA DI TAPPETI, RICAMO, LAVORAZIONE DELLA CERAMICA  

 

TURISMO ATTIVO: SOFT TREKKING, BICICLETTA, KAYAK, PIC NIC, CAMPEGGIO, 

ARRAMPICATA 

 

 

 

 



Weekend culturale 

3 giorni / 2 notti 
con base a Chisinau 



1° Giorno: le tradizioni moldave 

• Masterclass e introduzione all’arte della ceramica 
• Visita con pranzo alla Casa Museo dei Genitori 
• Visita al Museo del Miele, con degustazione di vari prodotti apicoli 

2° Giorno: le tradizioni moldave e la città dei gitani 

• Il Museo del Tappeto Moldavo con masterclass 
• Soroca, la città dei gitani, con le strabilianti case dall’architettura 

eclettica e incontro con una famiglia locale 
• La fortezza di Soroca 

3° giorno: le tradizioni dei gagauzi 

• Programma folcloristico nel Museo Etnografico 
• Pranzo nell’ultimo kholkoz di stampo sovietico 
• Tour della città di Comrat, capoluogo della Gagauzia 



Martisor Pasqua San Silvestro 



Ways Travel  

Incoming Tour Operator 
www.ways.md  

http://www.ways.md/


  

  

        

           

    

  

     

  

 
 

 

 

Giorno 1: arrivo a Chisinau 

Arrivo nella capitale Chisinau, transfer in hotel.  

Tour a piedi in centro città: il viale centrale – Stefan cel 

Mare, la Cattedrale, passeggiata sul vicolo dei classici della 

letteratura moldava nel parco centrale di Stefan cel Mare, 

visita del museo Puskin. 

Facoltativo, alla fine del city tour – visita all’enoteca Invino, 

dove si faranno delle degustazioni per conoscere i principali 

produttori, tipi di vino e vitigni locali. 

 

.  

City break: Chisinau e Transnistria 
(3 giorni/2 notti) 



  

  

        

           

    

  

     

  

 
 

 

 

Giorno 2: Transnistria (città di Bender e Tiraspol) 

Cogli l’opportunità di scoprire il paese che non c’è su nessuna 

mappa del mondo – la Transnistria. Un tour nel passato, 

sulla “macchina del tempo”, nel paese che ai tempi era parte 

della grande USSR. Senti l’atmosfera di questo paese pieno 

di contrasti, che da sempre è stato il campo di battaglia di 

diversi popoli. 

Tiraspol - qui il tempo si è fermato. La Casa del Consiglio, il 

monumento di Suvorov, Lenin, Gagarin. La maggior parte dei 

turisti ha l’impressione che il paese non sia stato toccato dal 

tempo. Visita alla fortezza di Bender. 

City break: Chisinau e Transnistria 
(3 giorni/2 notti) 



  

  

        

           

    

  

     

  

 
 

Giorno 3: le cantine di Cricova e Orheiul Vechi 

Visita delle cantine sotterranee della città di Cricova. I vini 

della collezione Cricova hanno una storia antica: la bottiglia 

più antica risale al 1902. Degustazione di vini con spuntino. 

L’escursione nella località di Orheiul Vechi è un viaggio nel 

sito archeologico e paesaggistico più importante della 

Moldova. Visita di un monastero rupestre ancora in funzione e 

delle grotte del XIII secolo, in un paesaggio unico di rara 

bellezza. Pranzo in ristorante tipico. 

Trasferimento in aeroporto e partenza.Moldova. 

City break: Chisinau e Transnistria 
(3 giorni/2 notti) 



Visit Moldova 

Incoming Tour Operator 
www.visit-moldova.md   

http://www.visit-moldova.md/
http://www.visit-moldova.md/
http://www.visit-moldova.md/


Tour culturale ed enogastronomico 
 
1° giorno: arrivo a Chisinau e visita città. 
 
2° giorno: visita del complesso del Monastero di Curchi (1765). 
Pranzo in agriturismo nel villaggio tradizionale di Butuceni. 
 
Visita al sito paesaggistico-archeologico di Orhei Vechi, un museo 
a cielo aperto che racchiude la storia della Moldova. 
 
Visita con degustazione vino e cena alle cantine sotterranee di 
Cricova: una vera città che si espande per 120 km, e si trovano ad 
una profondità di 100 metri. 



Tour culturale ed enogastronomico 
 
3° giorno: visita del complesso artigianale "Arte Rustica" di 
Clişova-Nouă. Di particolare interesse e bellezza sono i tappeti fatti 
a mano nel villaggio Clisova Noua. I tappeti di lana intessuti nella 
Repubblica di Moldova, la cosiddetta corteccia moldava, sono stati 
inclusi nel patrimonio culturale non materiale dell'UNESCO. 
 
Visita,pranzo  e degustazione alla cantina Chateau Vartely, un 
complesso moderno, che comprende ristorante, sale di 
degustazione, un enorme giardino e case che riflettono l’architettura 
e le tradizioni popolari moldave. 



Tour culturale ed enogastronomico 
 
4° giorno: Trasferimento al monastero Capriana, uno dei più vecchi 
complessi monastici della Moldova. 
 
Visita, pranzo e degustazione vini alla cantina Milestii Mici: con 
l’autobus o con l’auto, si scende alla profondità di 80 metri, lungo 
gallerie che si snodano per circa 200 km. Grazie alla collezione 
impressionante di questa cantina, che comprende 2 mln.di bottiglie, 
Milestii Mici è stata registrata nel Guinness dei Primati.    
 
Dopo pranzo visita e degustazione alla cantina di gestione 
famigliare Asconi nella bella campagna moldava.  



Tour culturale ed enogastronomico 
 
5° giorno: Degustazione e pranzo alla cantina Chateau Purcari, 
complesso turistico in stile francese circondato da un paesaggio 
pittoresco. Famosa nel mondo per il suo vino leggendario e nobile 
Negru de Purcari, che ha vinto la sua prima medaglia d'oro nel 1878.  
 
Dopo pranzo visita e degustazione ad una delle più belle cantine a 
gestione familiare della Moldova - “Et Cetera”, una cantina 
boutique dove gli ospiti parteciperanno ad un atelier gastronomico 
per imparare a preparare la specialità della casa “Placinta Miresei”.  
 



Tour culturale ed enogastronomico 
 
6° giorno: Partenza per Tiraspol, visita e degustazione 
all’allevamento di storioni Aquatir dove si potrà osservare tutta 
l’evoluzione del processo tecnologico da cui si ricava la più rara e 
prelibata delizia: il caviale nero. Pranzo in ristorante.  
 
A seguire, giro panoramico della città e dei suoi monumenti di epoca 
sovietica e visita con degustazione di brandy alla distilleria KVINT. 
 
Visita con degustazione e cena nel maestoso complesso 
ottocentesco di Castel Mimi. 



 
Tour culturale ed enogastronomico 
 
7° giorno: partenza per il sud della Moldova. Visita e degustazione 
alla cantina di famiglia “Fautor” (F’autor). L’azienda è stata fondata 
nel tardo XX secolo e ha vinto molti premi  
 
Trasferimento a Vulcanesti. Degustazione e pranzo alla cantina 
"KaraGani", un'azienda vinicola impegnata nella coltivazione della 
vite e nella produzione di vino. I vini "KaraGani" sono prodotti con 
tecnologia originale da uve selezionate di varietà europee, coltivate 
sui propri vigneti e situate nella parte meridionale della Repubblica di 
Moldova, nella città di Vulcăneşti.  
 
8° giorno: partenza dalla Moldova. 
 



Tatrabis 

Incoming Tour Operator 
www.tatrabis.md   

http://www.tatrabis.md/
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Moldova: risorse utili 

-- Sito web 

-- Virtual tour: video a 360° 

- Social media 

- Brochure 

- Mappe 
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Sito ufficiale 
http://moldova.travel/it 

 

http://moldova.travel/it/
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Virtual tour: video a 360° 
http://360.moldova.travel/ 

 

http://moldova.travel/it
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Facebook 
Moldova discover the routes of life 

www.facebook.com/discovertheroutesoflife/   

http://www.facebook.com/discovertheroutesoflife/
http://www.facebook.com/discovertheroutesoflife/
http://www.facebook.com/discovertheroutesoflife/
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Instagram 
@moldova.travel Discover the routes of life 

www.instagram.com/moldova.travel    

http://www.instagram.com/moldova.travel
http://www.instagram.com/moldova.travel
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YouTube 
 

Moldova.travel 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBwpThlC_51iXDEfBZWrCHA
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Brochure e mappe 



 

#BEOURGUEST 



GRAZIE 
 
 
Nadia Pasqual 
nadia.pasqual@markpr.it  
 

mailto:nadia.pasqual@markpr.it

