50 COSE DA FARE
IN BIELORUSSIA

Ciao! Tieni tra le mani una guida unica sulle
esperienze più interessanti da provare
durante un viaggio in Bielorussia.
Questi 50 segreti sono stati scelti con
l'anima dalla gente locale per farti
conoscere meglio il suo paese, dove
ognuno troverà qualcosa da fare.

INTRO

Perciò siamo felici di metterti alla prova:
quante di queste 50 cose riuscirai a fare
durante il tuo prossimo viaggio in
Bielorussia?

6.

Visitare il simbolo dell'epoca
sovietica — la Casa-museo
del 1° Congresso del Partito
operaio socialdemocratico
russo a Minsk

7.

Ascoltare la voce del
Medioevo nei corridoi e nelle
torri del castello di Mir

Strofinare il dito dell'
Astrologo-mago che
esaudisce i desideri,
a Mogilev alla Piazza
delle stelle.

8.

Riconoscere Mona Lisa
sull'affresco "Storia dei
pompieri bielorussi" sulla
facciata del Dipartimento
dei Vigili del fuoco a Grodno

Cercare di misurare le
dimensioni della Terra
visitando il monumento
più lungo del mondo:
l'Arco geodetico di Struve

9.

Confrontare una copia
della statua di Cristo ad
Ivie con l'originale
a Rio de Janeiro

1.

Ottenere l'elenco delle 50
attività più interessanti in
Bielorussia

2.

Osservare come un vero
lampionaio accende
manualmente
un'illuminazione pubblica
in via Sovetskaya a Brest

3.

4.

5.

Confrontare l'ora con la più
antica torre dell'orologio
(15° secolo) in Europa, situata
presso la cattedrale di San
Francesco Saverio a Grodno

PRIMAVERA

7.

STROFINARE IL DITO
DELL'ASTROLOGO-MAGO
CHE ESEGUE I DESIDERI

17.

SALIRE SULLA TORRE DELLA
CHIESA DI GERVYATY
E GODERSI IL PANORAMA

Saltare sopra il falò a Kupalye
e lasciar galleggiare una
ghirlanda di fiori sul fiume

11.

Scoprire le tradizioni visitando
un'antica casa rurale bielorussa

12.

Imparare a distinguere il suono
del contrabbasso dal violoncello
alla serata "La musica classica
al municipio" a Minsk

13.

Intrecciare una ghirlanda di fiordaliso

14.

Prova a tessere una rushnyk
(asciugamano tradizionale ricamato)
nel villaggio di Neglyubka, nella
regione di Gomel

15.

Dormire nella cabina di un hotel
galleggiante a Turov

16.

Scoprire la ricetta del cocktail
più buono nella via più festosa
di Minsk - Zybitskaya

17.

Salire sulla torre della chiesa
di Gervyaty e godersi il panorama

18.

Imparare i cori da stadio durante
una partita di calcio a Borisov-Arena

19.

Fare un tuffo nel fuime Berezina
vicino a Borisov per capire come
si sentivano i soldati dell'esercito
di Napoleone nel 1812

20.

Fare un safari nel Parco Nazionale
"Laghi di Braslav" e fare la foto di alce

ESTATE

10.

25.
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PORTARE CON SE UNA COSA
RICAMATA COME PEZZO
DELLA CULTURA BIELORUSSA

22.

23.

24.

25.

26.

Scattare la foto con un carro
armato nella patria del leggendario
gioco World of Tanks

27.

Farsi una serie di selfie con le
immagini della Bielorussia
nell'applicazione MSQRD
creata dai bielorussi

28.

Guidare una locomotiva
a vapore al Museo di ingegneria
ferroviaria di Brest

Comprare souvenir con ornamenti
bielorussi nel centro informazioni
turistiche alla stazione
ferroviaria di Minsk

29.

Camminare essendo sobrio
lungo “il vicolo della sobrietà”
nel villaggio di Mosar, nella
regione di Vitebsk

Vedere le uova Fabergé e altri
oggetti del Museo dei patrimoni
artistici salvati a Brest

30.

Contare le torri
del palazzo di Kossovo

Fare una visita nella casa-museo
di Tadeusz Kosciuszko a Kossovo un viaggiatore e rivoluzionario
il nome del quale portano 2 distretti
negli Stati Uniti e il punto più
alto dell'Australia
Controllare l'apparato vestibolare
nella casa capovolta di Ella
nell'azienda agrituristica
“Dukorsky maentak”

Portare con se una cosa
ricamata come pezzo della
cultura bielorussa

ESTATE

21.

31.

Fare una collezione di foto
sullo sfondo dei graffiti
di via Oktyabrskaya a Minsk

32.

Provare gli stivali da palude
e camminare attraverso paludi;
raccogliere i mirtilli e vedere le gru

33.

Fare un giro in macchina agricola
“BELAZ” a Zhodino

34.

Partecipare alla raccolta di patate

35.

Mettere un bigliettino sotto
la pietra dei desideri nel Parco
di Nesvizh ed esprimere un desiderio
vicino alla statua di Barbara

36.

Misurare a passi il ponte sospeso
più lungo in Bielorussia nella città
di Mosty della regione di Grodno

37.

Trovare il centro dell'Europa
nella città di Polotsk

38.

Farsi una foto con la scultura
di un personaggio mitologico –
“Tsmok a una testa” a Lepel

39.

Scattare una foto sullo sfondo
del monumento della lettera
unica “Ў” a Polotsk

40. Ricordare la storia dell'antica
Russia in una delle chiese più
antiche della Bielorussia:
la chiesa Borisoglebskaya
di Grodno
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ESTATE

36.

MISURARE A PASSI IL PONTE
` LUNGO
SOSPESO PIU
IN BIELORUSSIA

42.
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FARE UNA FOTO
DELLE MONTAGNE
SALATE DI SALIHORSK

42.
43.

47.

Visitare la foresta “Belovezhskaya Pushcha”
e incontrare il Babbo Natale bielorusso

48.

Scoprire cos'è il “ghiaccio caldo”
alla partita di hockey di “Dynamo”

Fare una foto delle montagne
salate di Salihorsk al tramonto

49.

Fare una tradizionale vytinanka
(ornamenti traforati di carta)
come un ricordo

Comprendere la filosofia dei quadri
di Chagall (pittore famoso in
tutto il mondo) a Vitebsk

50.

Avvicinarsi all'epoca sovietica
al Laboratorio - Museo Memoriale
dello scultore sovietico bielorusso Zair Azgur

Ascoltare la musica popolare bielorussa
e visitare un museo all'aperto – il Museo
popolare bielorusso di architettura e vita
rurale di Ozertso al festival folk «Kamyanitsa»

44.

Assaggiare i mirtilli rossi nello zucchero

45.

Assaggiare i piatti tradizionali bielorussi
di patate: draniki (frittelle di patate),
kolduny (i toast di patate),
babka (sformato di patate),
casseruola di patate ecc.

46.

Scoprire il mistero dell'assassinio
di John F. Kennedy guardando
le finestre dell'appartamento
di Lee Harvey Oswald
in una zona della capitale

INVERNO

41.

Troverai la guida completa
sul nostro sito:
www.belarus.travel

Seguici sui nostri social network:
www.facebook.com/
belarusofﬁcial
www.instagram.com/
belarus.travel
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