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L'ucraina 

 

è uno Stato dell'Europa orientale
con una superficie di circa
600000 km² ha 42 milioni di

abitanti e la sua capitale è Kiev. Ha
uno sbocco sul Mar Nero e sul

Mar d'Azov a sud e confina con la
Russia a est, con la Bielorussia a
nord, con Polonia, Slovacchia e

Ungheria a ovest e con Romania e
Moldavia a sudovest. La lingua

ufficiale è l'ucraino.

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_d%27Azov
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ufficiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ucraina


Leopoli

Il centro storico della città di
Leopoli è ricco di monumenti ed

edifici antichi, molti dei quali
risalgono al XIII secolo. Per

scoprire il patrimonio che rende
Lviv così famosa, visitate le

gallerie d’arte della città, come
la Galleria Nazionale d’Arte di

Lviv, la quale ospita più di 50.000
opere d’arte, tra cui dipinti,

sculture e opere d’arte. 



Uno dei luoghi più belli da visitare in
Ucraina che vi consiglio è Kiev, la
capitale! Sebbene la città abbia un

notevole aspetto moderno, propone
molto di più ai suoi visitatori. Ad

esempio la Cattedrale di Santa Sofia,
scritta come patrimonio dell’umanità

dell’Unesco, e i numerosi musei vi
porteranno alla scoperta della

storia e della cultura locale.

Kiev 



Odessa
Odessa è considerata una città
importante dal punto di vista

economico, ma apprezzata dai turisti
soprattutto per le sue spiagge di

sabbia fine come ad esempio
Lanzheron. La città propone molte
cose da fare e da vedere, per tutti i
gusti. Noi vi consigliamo una breve

visita al parco di Tarasa Shevchenka,
in cui potrete dedicarvi ad una
passeggiata rilassante prima di
riprendere il tour della città.



bukovel
Mentre per tgli amanti degli scii non
possiamo dimenticarci di Bukovel è

la più grande stazione sciistica
dell'Ucraina, con i suoi 68 km km di

piste preparate ed equipaggiate con
generatori di neve è il posto ideale

per tutti gli amanti degli scii. Inoltre
qui troviamo tantissime strutture
dove poter soggiornare , dopo una
lunga giornata passata sugli scii.

https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_sciistica


 parte integrante della cultura
ucraina e si riflette nello stile di vita

e negli usi e costumi di tutti gli
ucraini. Si riconosce in modo

particolare per la grande varietà di
sapori e la diversità di ingredienti

utilizzati. Gli ingredienti della cucina
popolare sono per lo più funghi,

verdure, barbabietole, frutta e vari
tipi di erbe.

La cucina ucraina 

https://it.wikipedia.org/wiki/Funghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Verdure
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbabietole
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutta
https://it.wikipedia.org/wiki/Erba


I vareniki non sono altro che dei ravioli di pasta
tipici della cucina ucraina e possono essere dolci o
salati: il ripieno può essere fatto di ricotta dolce,
amarene, ciliegie, mirtilli mele o fragole per i primi,

per i salati invece potrete trovare quello di patate,
carne, pesce e o funghi.

Piatti  tipici 

Un altro must della cucina ucraina è il borsch: si
tratta di una zuppa di barbabietole con cipolla, carne ,
cavolo  , patate, prezzemolo e anice. Poi ognuno ci può

aggiungere ciò che vuole.



 I holubtsi Sono degli involtini di foglie di
cavolo ripieni di carne o riso condito, grano

saraceno ed infine insaporiti con le
immancabili spezie.

Anche in Ucraina sono diffuse le squisite frittelle
di patate, uno dei pilastri della tradizione

culinaria dell'Ucraina, anche dette deruny. le
servono con la immancabile panna acida.



Dolci tipici 

Non si può andare in Ucraina e non assaggiare la torta
Napoleon  questa ottima torta a strati, fatta di

gustosissima crema e strati di sfoglia, farcita poi con
un'ottima crema al burro.

Abbiamo poi i serniki, una specie di pancakes
preparati con uova, la farina e la ricotta.vengono
sempre accompagnati con del miele, della panna
fresca oppure con della gustosa marmellata di

stagione.



Bevande tipiche

il Kvas una delle birre più particolari e buone
che potrete mai trovare in Ucraina, è poco

alcolica ed è preparata con zucchero e pane di
segale messi a fermentare. 

Tra le bevande tipiche va sicuramente  la horilka,
ovvero un parente stretto della vodka: è una

bevanda molto speziata e con un tasso alcolico più
alto di quello russo, ed in particolare si potrebbe
definire come un distillato di frumento e segale 


