
MERCY IN ACTION Onlus 

propone un viaggio di scoperta, 
conoscenza e di scambio rivolto a gruppi, 

associazioni e giovani  

per un’esperienza di  

TURISMO RESPONSABILE in ROMANIA,  

accompagnate dagli occhi esperti e 
partecipi delle Figlie della Misericordia e 

della Croce 

che vi faranno apprezzare siti turistici e 
naturali insoliti e spettacolari, con uno 
sguardo attento e sensibile alla realtà 

sociale e culturale,  

con l’idea che è ciò che ci portiamo al 
ritorno che dà senso al viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Quando c’è odore di viaggio nell’aria… 
preparare lo zaino è preparare la vita’. 

 

 

Per informazioni e adesioni, contattare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Mercy in Action Onlus 

 

Scrivi e contattaci!  
Non perderti un viaggio responsabile 

di scoperta e conoscenza  
della Romania! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Proposte di turismo 
responsabile 

 

Luglio – agosto 2015 
 

MERCY IN ACTION Onlus 
Sr. Maria Caudullo 

Cellulare +39 331 9384643 
E-mail: miaonlus@gmail.com 

 

CF: 97294500828 
Sede legale: 

Via E. De Blasi, 78 – 90135 Palermo 
Sede operativa: 

Via de Osso’, 75—Roma 



MERCY IN ACTION Onlus (in breve MIA 
ONLUS) è un’Associazione senza fini di 
lucro promossa dall’Istituto delle Figlie 
della Misericordia e della Croce (FMC). 
Incoraggiare scambi culturali e di turismo 
responsabile con altri paesi, e favorire il 
volontariato e il servizio civile 
internazionale sono alcuni tra gli scopi di 
Mercy in Action Onlus.  
 
 

PRESENZA IN ROMANIA 

L’Istituto FMC viene fondato nel 1892 da 
Madre Maria Rosa Zangara e ha la sede 
generalizia a Palermo, in Italia. Nel 1992, 
su invito di un sacerdote di Petra Neamt, 
la Congregazione inizia la sua presenza in 
Romania dapprima nel distretto di Petra 
Neamt con la comunità di Buruienesti, dal 
2007 a Bucarest e dal 2013 a Curtea des 
Arges. 
Ad oggi ci sono 15 suore romene, di cui una 
nel consiglio generale e le attività 
principali sono rivolte alla scuola materna, 
educazione, protezione dell’infanzia, 
animazione pastorale e sociale, assistenza 
materiale ad anziani e persone bisognose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA INDICATIVO  

 

- Arrivo a Bucarest, visita alla città e 
trasferimento a Curtea des Arges, nella regione 
della Transilvania; 

- Curtea des Arges: visita dei monasteri 
ortodossi di pregio, la Cattedrale di S.Nicola, le 
leggende sulla sua fondazione nel 1330, il lago 
artificiale, le montagne Fagaras e i Carpazi; 

-Visita a Brasov e ai castelli di Peles e Bra nella 
Transilvania, percorrendo la strada panoramica 
Trasfagaraseanu che va dai Carpazi fino 
pittoresca citta di Sinaia; 

- Possibilità di visita ai progetti sociali a 
Buruienesti, a 800 km da Curtea per un 
assaggio della Moldova romena;  

- Visita ai monasteri ortodossi di Petra Neamt e 
al Lago Rosso, con possibilità di pernottamento 
presso complesso turistico in una delle zone 
tutelate dall’Unesco. 

- Laboratorio di origami e visita ad apicoltori 
nei pressi di Neamt per apprendere i passaggi 
della produzione del miele biologico, con 
possibilità di degustazione e acquisto di miele e 
marmellate locale; 

- Visita ai mercati dei prodotti di artigianato 
tipici romeni; 

- Degustazione della saporita cucina romena 

INFORMAZIONI UTILI 
 
Durata: I viaggi hanno una durata di 8/10 giorni 
nei mesi di luglio e agosto 2015, a seconda 
delle necessità del gruppo e della disponibilità 
dei voli.  
 
N. partecipanti: 5-8 persone dai 18 anni in su. 
E’ richiesto un accompagnatore responsabile 
del gruppo dall’Italia. E’ richiesta la copertura 
assicurativa per il viaggio da fare in Italia. 
 
Voli: Ci sono voli low cost di varie compagnie 
che partono da Roma, Pisa, Treviso, Palermo, 
Catania, etc..) verso l’aeroporto internazionale 
di Bucarest e quello di Bacau in Romania. 
 
Alloggi: I visitatori saranno ospitati presso la 
comunità di Curtea de Arges, 180 km da 
Bucarest e a Burionesti, collegata da ottime 
strade. Gli spostamenti verranno fatti con un 
pulmino o in treno. La comunità ha 8 stanze 
doppie/triple con bagno per un totale di 12 
posti letto. Wi fi disponibile. 

 
 
 
 

COSTO 

 35 euro a testa al giorno per alloggio e 
pensione completa;  

 20 euro bed and breakfast 

 150 euro di cassa comune (include pulmino, 
entrate al castello, visite, visti, benzina, etc) 
e sarà gestito dal capogruppo. 

 Il volo (circa 100 euro A/R a seconda dei 
periodi) è a carico dei partecipanti.  

Non è richiesto visto per i cittadini comunitari. 

Dal 2012 facciamo parte del Coordinamento 
Italiano delle ONG in Romania, CIAO Romania. 

 

 


