
SCOPRITE	LA	CONTEA	DI	CLUJ

Attrazioni	turistiche
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La	Saliera	Turda	è	una	delle	principali	attrazioni	
turistiche	 della	 Transilvania,	 che	 rappresenta	 un	
vero	museo	minerario	del	sale,	una	moderna	base	
ricreativa	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 una	 base	 di	
trattamento.	
Si	presume	che	le	prime	fasi	dello	sfruttamento	

del	 sale	 iniziarono	 in	epoca	romana,	ma	 la	prima	
evidenza	di	attività	legate	alla	sua	estrazione	risale	
all'XI	 secolo,	quando	un	documento	rilasciato	dal	
regno	 ungherese	 ricorda	 l'istituzione	 di	 una	
miniera	di	sale	a	Turda.	
Dal	 1932	 è	 stata	 chiusa	 e	 utilizzata	 durante	 la	

seconda	guerra	mondiale	 come	 rifugio	 antiaereo.			
Nel	 periodo	 1950-1992	 fu	 utilizzata	 come	
magazzino	di	formaggi	e,	dopo	il	1992,	fu	aperta	al	
circuito	turistico.

Saliera	TurdaSaliera	Turda
	Vicolo	Durgăului,	7,	Turda	Vicolo	Durgăului,	7,	Turda

Saliera	Turda
	Vicolo	Durgăului,	7,	Turda
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Attualmente,	 la	 Saliera	 Turda	 offre	 dei	 servizi	 esclusivi	 che	 includono	 un	 ascensore	
panoramico,	 una	 pista	 di	 minigolf,	 due	 tracce	 mini-bowling,	 un	 campo	 sportivo	 ed	 un	
an�iteatro	che	ospita	vari	eventi.		Inoltre,	c'è	una	giostra	che	offre	una	vista	panoramica	della	
miniera	 Rudolf.	 Nella	miniera	 Theresa	 è	 stato	 allestito	 un	 lago	 sotterraneo	 che	 fornisce	
opportunità	di	nautica	a	112	m	di	profondità	all'interno	della	montagna	di	sale.	
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I 	 laghi 	 salat i 	 di	
Turda	 si	 trovano	 su	
un	massiccio	 di	 sale.		
Attualmente	 ci	 sono	
diversi	laghi	salati,	tra	
cui	il	più	importante	è	
il	 lago	 romano	 e	 il	
lago	di	Durgău,	grazie	
al	 quale,	 intorno	 al	
1840,	furono	fondati	i	
bagni	di	sale	di	Turda.		
Tranne	 i	 laghi,	 nelle	
vicinanze	 del	 bagno	
romano	 c'è	 una	base	
di	 trattamento	 che	
funziona	tutto	l'anno.
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Località	turistiche

Nell'area	 di	 Cojocna	 c'erano	 antiche	 miniere	 di	 sale	 e,	 oltre	 alle	 miniere	 di	 sale	
abbandonate,	 si	 formavano	 diversi	 laghi	 salini	 e	 la	 loro	 acqua	 acquistava	 proprietà	
terapeutiche.		Due	dei	laghi	sono	stati	trasformati	in	bagni,	frequentati	durante	l'estate,	e	in	
inverno	una	piscina	coperta	con	acqua	salata	riscaldata	funzionano.

L'area	 termale	 ha	 una	
super�icie 	 di 	 40.000	
m e t r i 	 q u a d r a t i 	 e	
comprende,	tra	gli	altri,	il	
lago	 di	 acqua	 salata,	
piscine	 di	 acqua	 dolce,	
s a u n a 	 u m i d a 	 c o n	
cromoterapia	 o	 piscine	
coperte	 per	 adult i 	 e	
bambini,	tutto	l'anno.

Le	Terme	di	CojocnaLe	Terme	di	Cojocna
	Via	Republicii,	Comune	di	Cojocna	Via	Republicii,	Comune	di	Cojocna
Le	Terme	di	Cojocna
	Via	Republicii,	Comune	di	Cojocna

Le	Terme	Salate	Turda	Le	Terme	Salate	Turda	
	Vicolo	Lacurilor,	MunicipioTurda	Vicolo	Lacurilor,	MunicipioTurda

Le	Terme	Salate	Turda	
	Vicolo	Lacurilor,	MunicipioTurda

Il	Parco	Balneare	di	Toroc	Il	Parco	Balneare	di	Toroc	
	Via	Albăstrelelor,	3,	Municipio	Dej	Via	Albăstrelelor,	3,	Municipio	Dej
Il	Parco	Balneare	di	Toroc	
	Via	Albăstrelelor,	3,	Municipio	Dej
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Beliş	Fântanele	è	una	località	
di	interesse	locale	che	si	trova	
ad	un'altitudine	di	1.050	metri	
tra	 le	 montagne	 Vlădeasa	 e	
G i l ău 	 su l la 	 r iva 	 de l 	 lago	
Fântânele.	 	Nelle	estati	secche,	
quando	 il	 �lusso	 del	 lago	 è	
mo l to 	 basso , 	 s i 	 possono	
osservare	le	rovine	della	chiesa	
di	Giurcuţa	de	Jos.

Il	 resort	 è	 situato	 a	 un'altitudine	 di	
1200-1400	metri,	offrendo	opportunità	
per	 trascorrere	 il	 tempo	 libero	 sia	 in	
inverno,	 attraverso	 le	piste	da	 sci	 e	 lo	
snowboard,	e	per	tutto	il	resto	dell'anno	
attraverso	 attività	 come	 la	 mountain	
bike	e	le	escursioni.

Localit 	turistica	Montagna	Băișorii	(Muntele	Băișorii)à
Comune	Băișoara

Citta	Turistico	Beliș-Fântânele
Comune	Beliș
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Băișoara
Comune	Băișoara
Băișoara
Comune	Băișoara

Feleacu
Comune	Feleacu

Piste	da	sci

Buscat
Comune	Băișoara

Mărișel
Comune	Mărișel



Attrazioni	naturali

Le	 Gole	 di	 Turda	 si	 formarono	 in	
seguito	 all'erosione	 del	 calcare	 nel	
periodo	Giurassico,	 con	 una	 lunghezza	
di	 circa	 2	 km	 e	 una	 corsa	 verticale	 di	
quasi	 200	 metri.	 L'area	 presenta	 una	
grande	 varietà	 di	 rilievi	 carsici	 e	 una	
�lora	con	oltre	1.000	specie.

Le	Gole	di	Tureni	o	Il	
lungo�iume	 Turului,	
s i tuate 	 vic ino 	 a 	 I l	
lungo�iume 	 Turzii ,	
hanno	una	lunghezza	di	
circa	 2	 km,	 con	 alte	
mura,	 dove	 si	 trovano	
numerose 	 rapide 	 e	
piccole	 cascate,	 nonché	
dei	versanti	che	ospitano	
numerose	cavità.
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Le	Gole	di	Turda
	Comune	Mihai	Viteazu,	frazione	Cheia

Le	Gole	di	Tureni
	Comune	Tureni
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Lago	Tarniţa	
	tra	i	comuni	Râșca,	Mărișel	e	Gilău	

Photo credits: Răzvan Andrei Photography 

Il	 lago	 Tarniţa	 è	 un	
lago	arti�iciale	con	una	
super�icie	 di	 oltre	 200	
ettari.	 	Le	associazioni	
sportive	 organizzano	
rego la rmente 	 var i	
concorsi	 di	 nuoto	 o	
pesca	sportiva	qui.
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La	diga	di	questo	lago	ha	un'altezza	di	120	metri	e	un'apertura	di	442	metri,	questa	
apertura	essendo	la	più	grande	in	Romania.	La	zona	è	singolarmente	pittoresca,	offre	
strutture	ricettive	turistiche	e	favorisce	gli	sport	fuoristrada	e	mountain	bike.

Lago	Drăgan
	Comune	Poieni



Chiamata	anche	Delta	
della	 Transilvania,	 Sic	
Sicilia	 è	 una	 riserva	
naturale	 di	 tipo	 avi-
faunistico	 situata	 nel	
villaggio	 di	 Sic,	 nella	
valle	di	Fizeş,	costituita	
da	paludi,	stagni	e	acqua	
rigogliosa	 con	 vegeta-
zione	di	canna	e	giunco.
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Situato	ad	un'altitudine	di	circa	1.000	metri	e	con	un'altezza	totale	di	30	metri,	la	
cascata	si	presenta	come	un	velo	bianco,	a	causa	della	dispersione	dell'acqua,	che	dà	
anche	il	suo	nome	suggestivo.		Il	suo	nome	è	anche	legato	a	una	leggenda	che	ricorda	
una	sposa	caduta	da	una	ripida	scogliera	dove	è	presente	la	cascata,	il	velo	appeso	alle	
rocce	 e	 coperto.	 Nel	 luogo	 in	 cui	 cadde	 la	 sposa,	 si	 dice	 che	 tutti	 gli	 invitati	 al	
matrimonio	si	sarebbero	radunati,	le	loro	lacrime	formavano	una	cascata.

Riserva	Naturale	Mista
"Canne	di	Sic"
	Comune	Sic,	frazione	Sic

Cascada	Vălul	Miresei
	Comune	Mărgău,	frazione	Răchiţele
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Fortezze

La	 fortezza	 di	 Bologa	 era	 una	

delle	 forti�icazioni	più	 importanti	

della	 Transilvania	 medievale,	 in	

particolare 	 dal la 	 c iambella	

circolare,	 una	 delle	 pochissime	

conservate	 in	 Transilvania.	 La	

prima	attestazione	documentaria,	

risalente	 al	 1304,	 la	 menziona	

come	 Sebuswar, 	 una 	 forma	

conservata	in	successive	menzioni.

La	fortezza	di	Liteni	è	una	fortezza	medievale	

con	una	storia	tumultuosa,	documentata	sin	dal	

1324.	 Aveva	 un	 importante	 ruolo	 militare	 e	

aveva	 diversi	 leader,	 tra	 cui	 i	 più	 importanti	

erano	 Sigismondo	 di	 Lussemburgo,	 Ladislau	

Kan	II	e	Iancu	di	Hunedoara.	Nel	1562,	durante	

un	assedio,	fu	gravemente	danneggiato	a	causa	

dell'esplosione	 del	 deposito	 di	 polvere	 nel	

seminterrato,	poi	distrutto	durante	le	battaglie	

dei	 cortigiani	 condotti	 dal	 principe	 Francesco	

Rákóczi	II	all'inizio	del	XVIII	secolo.

Il	 Castro	 Potaissa	 fu	 costruito	 dalla	

legione	romana	V	Macedonica,	a	Potaissa	-	

vicino	 alla	 odierna	 città	 di	 Turda	 -	 per	

rafforzare	 la	 difensiva	 nord-occidentale	

della	 Dacia	 romana.	 Occupava	 un'area	 di	

oltre	20	ettari	e	ospitava	circa	5.000	soldati,	

rappresentando	 allo	 stesso	 tempo	 il	 più	

grande	 campo	 di	 lunga	 data	 in	 questa	

provincia	 romana.	 Nel	 274	 la	 Legione	

Macedonica,	 insieme	 alle	 altre	 truppe	

romane,	 si	 ritirò	 dalla	 Dacia.	 Nel	 castello	

sono	 stati	 scoperti	 diversi	 oggetti	 antichi	

(pezzi	 architettonici,	 sculture,	 mosaici,	

iscrizioni	in	pietra,	monete,	ecc.)	e	la	tomba	

di	una	principessa	gepida.

Fortezza	Bologa
	Comune	Poieni,	frazione	Bologa

Fortezza	Liteni
	Comune	Săvădisla,	frazione	Liteni

Castro	Romano	Potaissa
	Via	Castrului	Roman,	Municipio	Turda
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Il	Castello	di	Bánffy	a	Bonţida	è	uno	dei	monumenti	architettonici	rappresentativi	del	
barocco	della	Transilvania,	la	ricchezza	di	elementi	speci�ici	di	questo	stile	architettonico,	
noto	anche	come	"Versailles	della	Transilvania".	Fu	eretto	dalla	famiglia	Bánffy	nel	comune	
di	Bonţida,	situato	a	circa	30	km	a	est	di	Cluj-Napoca.	Il	re	Sigismondo	di	Lussemburgo	donò	
il	dominio	di	Bonţida	alla	famiglia	Bánffy	nel	1387,		nella	prima	fase	essendo	costruita	qui	
una	 villa	 e	 nel	 XVII	 secolo	 Dénes	 (Dionisie)	 Bánffy	 rafforza	 il	 maniero	 costruendo	 un	
complesso	forti�icato.		A	partire	dal	1747,	il	castello	fu	ricostruito	in	stile	barocco	in	Austria,	
e	più	 tardi,	ai	 tempi	di	 József	(Joseph)	Bánffy,	discendente	della	 famiglia,	 la	 facciata	del	
complesso	si	trasformò	in	uno	stile	neo-gotico	e	romantico	e	il	parco	è	stato	ristrutturato	in	
stile	 inglese.	 Nel	 1944	 il	 castello	 fu	 utilizzato	 come	 ospedale	militare,	 poi	 gravemente	
danneggiato	da	atti	di	vandalismo	e	incendio	doloso	da	parte	delle	truppe	tedesche	che	si	
stavano	ritirando.	Al	giorno	d'oggi,	 il	 castello	 è	 in	procinto	di	 ripristinare	e	 sfruttare	 le	
potenzialità	dell'area	di	Bonţida,	dove	vengono	organizzate	numerose	attività	educative	e	
artistico-culturali	che	attraggono	un	gran	numero	di	visitatori.

Castelli

Il	Castello	B nffy	di	Bonţidaá
	Comune	Bonţida

Photo credits: FTT
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Photo credits: Alexandru Felscariu



La	località	Răscruci	era	di	proprietà	della	famiglia	Bánffy,	facenti	parte	del	dominio	Bonţida.	Il	
castello	fu	costruito	in	un	stile	neoclassico	eclettico,	circondato	da	un	vasto	parco,	il	dominio	essendo	
utilizzato	come	residenza	estiva	della	famiglia	Bánffy.	Un	elemento	architettonico	di	grande	attrattiva	
è	il	salone,	realizzato	in	stile	rinascimentale,	con	pareti	rivestite	in	legno	e	sof�itti	in	legno	fuso.

Il	Castello	B nffy	di	Răscruciá
	Comune	Bonţida,	frazione	Răscruci
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Musei

Il	Museo	Memoriale	“Octavian	Goga“	
é	stato	fondato	nel	1967	ed	evoca	la	vita	
e	l'attività	del	grande	poeta	rumeno	per	
mezzo	di	documenti,	 libri	e	fotogra�ie,	
ma	 soprattutto	 esponendo	 un	 gran	
numero	di	oggetti	sulle	sue	risonanze,	
come	 una	 scrina	 tedesca	 del	 XVIII	
secolo,	una	scatola	�iorentina	eseguita	
in	 Transilvania	 del	 XVI	 secolo,	 due	
corsetti	 in	 pelle	 Cordoba	 del	 XVII	
secolo	e	sedie	e	divani	Bidermazer.

Il	Museo	“Octavian	Goga“	di	Ciucea
	Via	Principală,	4,	Comune	Ciucea



Il	Museo	di	Storia	di	Turda	fu	fondato	

nel	 1943,	 il	 patrimonio	 del	 museo	

ammontava	 a	 circa	 30.000	 oggetti	

rappresentativi	 per	 tutti	 i	 periodi	

storici.	 Un	 oggetto	 di	 attrazione	 è	 il	

grande	 ritratto	 (3/4m),	 dipinto	 nel	

1898	 dal	 pittore	 ungherese	 Körösfői	

Krisch	 Aladar,	 che	 ha	 il	 centro	 della	

�igura	del	riformatore	David	Francisc.	

Il	 dipinto	 rappresenta	 la	 scena	 di	

proclamare	la	libertà	dei	culti	religiosi	

in	Transilvania	come	parte	della	dieta	

Turda	 del	 1568,	 tenuta	 nella	 Chiesa	

cattolica	romana.		
Progettato	per	 la	miniera	di	sale	di	

Turda,	l'edi�icio	fungeva	da	residenza	

temporanea 	 de i 	 pr inc ip i 	 de l la	

Transilvania	durante	le	visite	alla	zona,	

da	cui	 il	nome	della	Casa	Regnante	o	

del	Palazzo	Voivodal.

Il	Museo	di	Storia	di	Turda
	Via	B.P.	Haşdeu,	2,	Municipio	Turda	
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Il	Museo	di	Storia	 di	Gherla	 ha	un	 ricco	

patrimonio,	che	ricorda	le	vestigia	scoperte	

nel	perimetro	del	Gherla	romano	(monete,	

armi, 	 sculture, 	 un	 diploma	 militare	

risalente	 al	 123	 d.C.)	 e	 una	 serie	 di	

documenti	che	attestano	stabilendo	armeni	

in	 questa	 città.	 La	 mostra	 permanente	

p r e s e n t a 	 a t t r ave r s o 	 i l 	 m a t e r i a l e	

archeologico	 e	 documentario	 l'evoluzione	

umana	del	Paleolitico	�ino	al	XVIII	secolo.
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La	Collezione	del	Museo	Municipale	di	
Dej	 è	 composta	 da	 pezzi	 che	 rappre-
sentano	 iscrizioni	 romane,	 oggetti	
etnogra�ici	 e	 folcloristici,	 frammenti	
architettonici,	 tubi	 per	 adduzione	 di	
acqua	 in	 ceramica,	 accendini,	 pistole	 e	
monete.	 Una	 scoperta	 interessante	 è	
rappresentata	 dal	 tesoro	 scoperto	 a	
Nireş	composto	da	30	monete	d'argento.	
L'esistenza	di	una	miniera	di	sale	(Ocna	

Dej)	nella	città	di	Dej	ha	contribuito	allo	
sviluppo	 della	 collezione	 di	 scienza	 e	
tecnologia	con	strumenti	speci�ici	come:		
un	 vecchio	 sale	 salino,	 una	 carriola	 di	
legno	 per	 il	 trasporto	 del	 sale,	 una	
tramoggia	 di	 sale	 sulla	 super�icie	 o	 sui	
layout	delle	macchine	contemporanee.

Il	Museo	 dell'Acqua	
di	 Cluj	 è	 stato	 inau-
gurato	 nel	 1992	 e	
rappresenta	 l'unico	
Museo	 dell'Acqua	 in	
Romania.	 Le	 sue	 due	
sezioni	 illustrano	 la	
s tor ia 	 del l 'appro -
vvigionamento	 idrico	
e	della	rete	fognaria	a	
Cluj.

Il	Museo	di	Storia	di	Gherla
	Via	Mihai	Viteazu,	6,	Municipio	Gherla

Il	Museo	Municipale	di	Dej
	Via	1	Mai,	3,	Municipio	Dej

Il	Museo	dell'Acqua	di	Florești
	Via	Avram	Iancu,	Comune	Floreşti



Edi�ici	religiosi

I l 	 monastero 	 di 	 Nicula 	 è	
conosciuto	 come	 uno	 dei	 più	
importanti	centri	monastici	della	
Transilvania	 che	 ospita	 il	 più	
g rande 	 p e l l e g r i n agg i o 	 i n	
Transilvania	il	15	agosto.
Il	 primo	 attestato	 documen-

tario	 indica	 l'esistenza	 di	 una	
chiesa 	 in 	 legno 	 in 	 st i le 	 di	
Maramureş,	 distrutta	 da	 un	
incendio	 nel	 1973,	 sostituita	 da	
una	 chiesa	 di	 legno	 del	 XVII	
secolo.	La	prima	chiesa	a	muro	fu	
costruita	 tra	 il	 1875	 e	 il	 1879-
1905,	rappresentando	un	grande	
edi�icio	 con	 due	 torri	 sopra	 il	
pronao.	 Inoltre,	 nell'area	 del	
monastero	 di	 Nicula	 è	 stato	
sviluppato	 un	 centro	 di	 pittura	
iconogra�ica	 su	 vetro,	 importato	
dalla	Boemia,	dall'Austria	e	dalla	
Baviera.
Oggi,	oltre	alla	chiesa	in	legno	e	

pietra,	 c'è 	 anche	 una	 chiesa	
monumentale	in	stile	Brâncoveanu	
e	 un	 insieme	 architettonico	
destinato	a	diventare	un	centro	di	
studi	patristici	e	un	laboratorio	per	

la	continuazione	della	tradizione	della	scuola	niculena	di	pittura	su	vetro.
Il	monastero	di	Nicula	ha	anche	un	museo	dotato	di	una	ricca	collezione	di	icone	sul	vetro,	

oltre	a	icone	in	legno	risalenti	ai	secoli	XVI-XVIII.	Il	museo	ha	anche	una	collezione	di	libri	di	
chiesa,	sculture	in	legno	e	radici,	ceramiche,	tessuti,	asciugamani.
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Monastero	“Assunzione	della	Vergine”	di	Nicula
	Comune	Fizeşu	Gherlii,	frazione	Nicula



L'edi�icio	 monumentale	 è	 stilistica-
mente	 parte	 delle	 chiese	 gotiche	
costruite	 nelle	 città	 della	 Transilvania,	
essendo	una	chiesa	a	forma	di	nave	con	
una	 torre	 sulla	 facciata	 occidentale	 e	
conglomerati.	All'interno,	 troviamo	una	
volta	gotica	risalente	al	1500,	e	il	sof�itto	
a	 cassetta,	 il	 terzo	 nella	 storia	 della	
chiesa,	risale	al	1779.
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La	Chiesa	Riformata	Calvina	di	Dej
	Piazza	Bobâlna,	6,	Dej

Tra	 il	1907	e	 il	1909	 la	comunità	ebraica	di	Dej	sollevò	 la	sinagoga	dalla	città,	una	
sinagoga	che	sarebbe	diventata	una	delle	più	belle	della	Transilvania.

La	Sinagoga	di	Dej
	Piazza	Ștefan	cel	Mare,	1,	Dej



La	città	di	Gherla	è	conosciuta	nel	Medioevo	come	Armenopolis,	essendo	uno	dei	centri	
più	importanti	della	comunità	armena	nell'Europa	centrale	e	sud-orientale.	Una	prospera	
comunità	di	mercanti	decide	di	costruire	una	cattedrale	episcopale	nel	1748,	l'edi�icio	è	
stato	realizzato	in	stile	barocco	transilvano.		In	chiesa	si	trovava	un	dipinto	-	"La	discesa	di	
Gesù	 dalla	 Croce"	 -	 che	 si	 presume	 essere	 l'opera	 di	 Rubens,	 dato	 dall'imperatore	
Francesco	I	in	riconoscimento	di	donazioni	signi�icative	per	il	tesoro	imperiale.
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La	Cattedrale	Armeno-Cattolica	di	Gherla
	Piazza	Libertăţii,	Municipio	Gherla

La	Chiesa	Riformata	-	Calvinista	di	Sic	risale	al	XIII	secolo,	essendo	costruita	con	
l'aiuto	del	re	Mattia	Corvino.		Nel	1555	in	questa	chiesa	si	tenne	un	sinodo	di	chiese	
riformate,	a	cui	partecipò	il	Francisc	David,	il	fondatore	della	confessione	unitaria.		
All'interno,	ci	sono	frammenti	di	affreschi	che	risalgono	al	XIV	secolo,	un	sof�itto	a	
cassetta,	organo	e	campane	risalenti	al	XVIII	secolo.

La	Chiesa	Riformata	Calvina	di	Sic
	Comune	Sic



La	Chiesa	risale	alla	sua	forma	attuale	nel	XVIII	secolo,	nel	1994	sono	state	restaurate	le	
220	mattonelle	del	sof�itto	che	sono	state	dipinte	con	motivi	speci�ici	della	zona.	Nel	cortile	
vi	è	una	campana	del	re	Matteo	Corvino	(anno	1481).
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La	Chiesa	Riformata	Calvina	di	Sâncraiu
	Comune		Sâncraiu

Nel	villaggio	di	Văleni,	i	francescani	eressero	una	chiesa	romanica	nel	XIII	secolo.	Il	sof�itto	
di	questo	edi�icio	è	dipinto	a	cassetta	con	motivi	speci�ici	dell'area.	Anche	nel	muro	di	difesa	
della	chiesa	si	trova	un	rilievo	funerario	di	epoca	romana	e	una	testa	di	tataro	scolpita.	

La	Chiesa	Riformata	Calvina	di	Văleni
	Comune	Călăţele,	frazione	Văleni
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La	Chiesa	Riformata	Calvina	di	Mănăstireni
	Comune		Mănăstireni

La	 chiesa	 arcivescovile	 di	 Feleac	 fu	
costruita	 intorno	 al	 1488.	 Nell'era	 del	
principe	 Stefano	 il	 Grande,	 fu	 dotata	 di	
manoscritti	che	rappresentavano	all'epoca	
valori	importanti,	come	una	liturgia	slava	
datata	sul	calendario	nel	1481.

La 	 Ch iesa 	 Ca lv inis ta 	 d i	

Mănăstireni	fu	costruita	nel	XIII	

secolo	 ed	 è	 una	 chiesa	 in	 stile	

romanico.	I	mobili,	il	pulpito	e	il	

sof�itto	 a	 cassetta	 risalgono	 ai	

secoli	 XVIII	 e	 XIX.	 Due	 oggetti	

notevoli	sono	un	orologio	solare	

e	 due	 rilievi	 di	 epoca	 romana:		

San	 Michele	 Arcangelo	 che	

uccide	 il	 drago	 e	Melusina	 -	 la	

vergine	che	allatta	due	serpenti	

-	 questa	 rappresentazione	 è	

unica	in	Transilvania.
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La	Chiesa	"Santa	Pia	Paraschiva"	di	Feleacu

Comune	Feleacu



La	Chiesa	Romano-Cattolica	 	"Santa	Maria"

fu	costruita	alla	�ine	del	XV	secolo,	essendo	

realizzata	 in	 stile	 gotico.	 Nel	 1568	 fu	

adottato	 il	 primo	 editto	 di	 tolleranza	

religiosa	 in	 Europa	 e	 fu	 proclamata	

l'istituzione	della	Chiesa	Unitaria.

Tra	il	XVI	e	il	XVII	secolo	
vi	 furono	 un	 vescovato	
ortodosso	e	un	monastero,	
sostenuti	dal	voivoda	della	
Mo ldav i a , 	 S t e f ano 	 i l	
Grande	(1433-1504)	e	suo	
�iglio,	Petru	Rareș.

Il	Monastero	"Santo	Ștefan	Vodă"	di	Vad
	Comune	Vad

La	Chiesa	Romano-Cattolica	"Santa	Maria"	di	Turda
	Via	Republicii,	54,	Municipio	Turda
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Si	dice	che	 le	 tradizioni	e	 le	usanze	rumene	rappresentino	gli	elementi	più	belli	della	
nostra	cultura.	Vi	aspettiamo	nella	contea	per	scoprire	la	gastronomia	locale,	la	vita	nella	
pelle	di	pecora,	goderti	le	canzoni,	ballare	e	buona	volontà,	ascoltare	storie	e	leggende	della	
gente	e,	ultimo	ma	non	meno	importante,	conoscere	i	valori	culturali	e	spirituali	del	passato!

Tradizioni	della	Contea	di	Cluj
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30

Il	Museo	Etnogra�ico	di	Transilvania	
	Via	Memorandumului,	21,	Cluj-Napoca

Photo credits: George Ciupag

Il	Museo	Etnogra�ico	della	Transilvania	è	stato	
fondato	nel	1922.	La	mostra	del	Padiglione	fu	
aggiunta	 nel	 1929	 ad	 un	museo	 all'aperto,	 il	
primo	in	Romania,	chiamato	Parco	Etnogra�ico	
Nazionale	 "Romulus	 Vuia".	 L'attuale	 mostra	
permanente	 è	 intitolata	 "Cultura	 popolare	 in	
Transilvania	 -	XVIII-XX	secolo",	 inaugurato	nel	
2006,	e	affronta	le	principali	aree	della	cultura	
materiale	e	spirituale	nella	Transilvania	rurale,	
illustrate	da	mostre	rappresentative,	selezionate	
tra	 gli	 oltre	 40.000	 manufatti	 esistenti	 nelle	
collezioni	dell'istituzione	museale.



Il	Parco	Etnogra�ico	Nazionale	"Romulus	Vuia"
	Via	Tăietura	Turcului,	senza	numero,	Cluj-Napoca
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Il	Parco	Etnogra�ico	Nazionale	Romulus	Vuia	
è	 un	 museo	 all'aperto,	 fondato	 nel	 1929.	 Il	
primo	 settore	 comprende	 installazioni	
tecniche	e	laboratori	agricoli	XVIII-XX	secolo,	
mentre	 il	 secondo	 settore	 contiene	 fattorie	
contadine	 tradizionali	 rappresentative	 di	
distinte	aree	etnogra�iche	in	Transilvania.	Nel	
Parco	Etnogra�ico	Nazionale	 	si	"Romulus	Vuia"
conservano	tre	delle	più	belle	chiese	di	legno	
della	Transilvania:	la	chiesa	di	Cizer,	costruita	
nel	1773,	la	chiesa	di	Chiraleş	-	XVII	secolo	e	la	
chiesa	di	Petrindu	risalente	l'anno	1612.

Photo credits: George Ciupag

Photo credits: George Ciupag
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Il	museo	ha	sede	a	Bánffy	Palace,	costruito	tra	il	1774-1785	come	residenza	privata	del	

conte	 Gheorghe	 Bánffy,	 governatore	 della	 Transilvania,	 dall'architetto	 tedesco	 Johann	

Eberhard	Blaumann.	Il	patrimonio	del	Museo	d'arte	di	Cluj-Napoca	comprende	oltre	13.000	

pezzi	di	valore	dell'arte	romena	e	universale	(XV-XXI	secolo),	composti	da	dipinti,	sculture,	

arti	gra�iche,	arti	decorative	e	supporto	documentario.

La	Collezione	di	Storia	della	Farmacia	ha	l'origine	nella	più	antica	farmacia	di	Cluj,	che	risale	

nel	secolo	XVI.	Il	museo	aperto	al	pubblico	nel	1954	rinfresca	l'atmosfera	e	la	struttura	delle	

vecchie	farmacie,	comprendendo	una	grande	varietà	di	oggetti	esposti:		Mobili	del	secolo	XVII-

XIX,	vecchio	apparato	farmaceutico,	dolcetti,	ricette	e	diplomi	farmaceutici,	la	famosa	polvere	

di	mummia	 venduta	 per	 oro	 in	 oro	 come	 panacea	ma	 anche	 bizzarri	 prodotti	 di	 origine	

animale	o	bottiglie	dipinte	a	mano	in	cui	è	stato	venduto	l'Elisir	d'	amore.		La	pittura	barocca	

sul	sof�itto	della	casa	è	uno	dei	pochi	esempi	di	pittura	secolare	conservata	in	Transilvania.

Il	Museo	di	Arte	Cluj-Napoca
	Piazza	Unirii,	30,	Cluj-Napoca

Collezione	di	Storia	della	Farmacia
	Piazza	Unirii,	28,	Cluj-Napoca



Il	Museo	Nazionale	di	Storia	della	Transilvania
	Via	Constantin	Daicoviciu,	2,	Cluj-Napoca

Il	patrimonio	prezioso	del	museo	ha	oltre	450.000	oggetti	che	illustrano	la	storia	e	la	civiltà	
della	Transilvania	dalla	preistoria	ad	oggi.	 	E� 	organizzato	in	9	collezioni	rappresentative,	tra	cui:		
”La	collezione	egizziana”	(che	gode	di	grande	interesse	grazie	al	pezzo	centrale,	una	mummia	di	
età	 tolemaica),	 "La	 collezione	di	 storia	 di	daci"	 che	 che	 espone	 strumenti,	 armi	 e	manufatti	
prodotti	nella	Dacia	pre-romana,	ma	anche	molti	pezzi	importati	oppure	di	”Storia	romana”	che	
illustra	la	vita	quotidiana,	religiosa,	pratica	artistica	e	funeraria	della	Dacia	romana.	”La	collezione	
d i 	 s to r i a 	 med ieva l e 	 e	
moderna”	ri�lette	la	storia	e	la	
c i v i l t à 	 d e l l o 	 s p a z i o	
Transilvania	 multietnica	 e	
multiconfessionale	 IX	 secolo	
ai	primi	decenni	del	XX	secolo,	
quella	 di	 ”Storia	 contempo-
ranea”	 ri�lette	 i	 momenti	 di	
grande	 dramma	 attraverso	 i	
quali	 la	 società	 transilvana	 è	
passata	 nel 	 XX	 secolo	 e	
"L'uf�icio 	 numismatico"	
comprende	 più	 di	 100.000	
pezzi	(oltre	l'80%	degli	oggetti	
classi�icati	come	tesoro). Photo credits: MNIT Cluj
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Photo credits: MNIT Cluj
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Gli	inizi	del	museo	risalgono	al	1924,	all'epoca	del	vescovo	Nicola	Ivan,	fondatore	della	

cattedrale	ortodossa	di	Cluj-Napoca.	Attualmente	si	trova	nel	seminterrato	della	cattedrale	

ortodossa	 e	 fu	 riorganizzato	nel	 corso	del	2011.	Una	delle	 icone	di	 valore	esposte	 è	 la	

Vergine	Maria	e	il	Bambino,	dipinta	intorno	al	1699	dal	famoso	pittore	di	icone	Luca	di	Iclod.

Il	Museo	della	Chiesa
Metropolitana	di	Cluj
	Piazza	Avram	Iancu,	18,

Cluj-Napoca

Il	 Museo	 dell'Università	 di	 Cluj	 è	 stato	
fondato	nel	2001,	le	sue	collezioni	contano	
oltre	 750	 pezzi	 originali	 e	 facsimili	 (libri	
per	studenti,	libri	di	testo	universitari,	vari	
strumenti	scienti�ici,	medaglie,	ecc.).	 	Con	
l'aiuto	 di	 questi	 vengono	 ricostruiti	 la	
storia	e	l'attività	dei	collegi,	delle	facoltà	e	
delle	università	esistenti	a	Cluj-Napoca,	dal	
XVI	secolo	 ad	oggi.	 Il	museo	ospita	anche	
una	 piccola	 raccolta	 tecnica	 contenente	
vecchi	 apparecchi	 delle	 facoltà	 di	 �isica,	
chimica	 e	 biologia,	 utilizzati	 nel	 tempo	
nella	ricerca	applicata	di	Cluj.

Il	Museo	dell'Università	Babeş–Bolyai
	Via	Mihail	Kogălniceanu,	4,	Cluj-Napoca



Il	Museo	Botanico
	Via	Republicii,	42,	Cluj-Napoca

Tra	 le	 oltre	 6.000	
esposizioni	 è	 la	 colle-
zione	di	semi	di	palma	
di	circa	180	specie,	 tra	
cui	il	campione	"seme",	
del	peso	di	16	kg.		Tra	le	
collezioni	più	preziose	e	
ricche	 del	 paese	 del	
museo	 botanico	 tro-
viamo	 la	 collezione	
dendrologica	 contiene	
circa	450	campioni.
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La	collezione	di	gemme	(circa	
230	pietre	preziose	e	�ine)	è	una	
delle	 attrazioni	 del	museo	 ed	 è	
esposta	 nella	 vetrina	 originale	
del 	 XIX 	 secolo. 	 Una 	 delle	
collezioni	di	rarità	è	la	collezione	
di	meteoriti,	l'unica	collezione	di	
questo	 tipo	 in	 Romania,	 che	
raccoglie	 oltre	 200	 oggetti	
provenienti	da	tutto	il	mondo.

Il	Museo	di	Paleontologia-Stratigra�ia
	Via	Mihail	Kogălniceanu,	1,	Cluj-Napoca

La	 collezione	 di	 t ipologie	 è	 la	
collezione	 più	 preziosa	 e	 contiene	
oltre	 200	 specie	 di	 piante	 e	 animali	
f o s s i l i , 	 d i 	 c u i 	 1 18 	 i n c l u s i 	 n e l	
Patrimonio	Nazionale.

Il	Museo	di	Mineralogia
	Via	Mihail	Kogălniceanu,	1,

Cluj-Napoca
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Uno	 zoo	 in	 miniatura	
con	 luoghi	appositamente	
progettati	per	far	crescere	
piccoli	 animali	 nell'am-
biente	 naturale,	 Vivaio	 ha	
circa	 60	 specie	 di	 rettili,	
pesci,	 micro-mammiferi	 e	
uccelli.

Vivaio	
	Via	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca

Il	museo	è	diviso	in	3	categorie	di	mostre:	la	mostra	in	sé,	tra	cui	un	gran	numero	di	vertebrati	e	
invertebrati,	esposti	a	riprodurre	un	ambiente	naturale;	collezioni	scienti�iche,	che	comprendono	
oltre	300.000	esemplari	di	animali	e	la	riserva	del	museo,	il	cui	materiale	biologico	è	esposto	in	
mostre	temporanee.	Gli	animali	di	base	sono	anche	esposti	nella	mostra	rarità	o	specie	scomparse.

Il	Museo	Zoologico
	Via	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca



La	Chiesa	di	San	Michele,	che	domina	una	delle	piazze	centrali	della	città	-	Piazza	Unirii	-	è	

un	importante	edi�icio	gotico	costruito	in	Transilvania.	La	costruzione	della	chiesa	risale	al	

1316,	dai	tempi	del	re	Carol	d'Angiò.	Nel	1400,	Papa	Bonifacio	IX	pubblicò	un	documento	che	

esortava	tutti	i	parrocchiani	in	Europa	a	sostenere	la	costruzione	della	chiesa	di	San	Michele,	

che	doveva	essere	completata	nel	1442.	Uno	degli	ornamenti	più	importanti	della	chiesa,	

l'in�isso	della	porta	della	sagrestia,	del	1528	ed	è	realizzato	nello	stile	del	tardo	Rinascimento.

Edi�ici	religiosi

La	Chiesa	Romano-Cattolica	“San	Michele“
	Piazza	Unirii,	Cluj-Napoca
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La	Cattedrale	Ortodossa	Metropolitana	"Assunzione	della	Vergine"	
	Piazza	Avram	Iancu,	Cluj-Napoca

Tra	il	1923	e	il	1933,	su	iniziativa	del	vescovo	Nicola	Ivan	e	con	il	sostegno	della	Real	Casa	
di	Romania,	in	Avram	Iancu	Square	è	eretta	la	cattedrale	episcopale	-	un	monumento	in	stile	
bizantino	con	elementi	che	de�iniscono	lo	stile	di	Brâncoveanu.	Al	giorno	d'oggi,	un	museo	
che	racconta	la	storia	delle	diocesi	ortodosse	nella	zona	di	Cluj,	l'arte	iconogra�ica	del	XIV	
secolo	e	la	cripta	dei	gerarchi	funzionano	nel	seminterrato	della	cattedrale.

Nel	 Quartiere	 Mănăştur,	 su	 una	 collina	
dominata	 dal	 periodo	 medievale	 nella	 città	
occidentale,	troviamo	ciò	che	resta	di	una	delle	
istituzioni	 più	 importanti	 della	 Transilvania	
medievale,	 l'abbazia	 benedettina	 di	 Cluj-
Mănăştur.	Le	ricerche	archeologiche	effettuate	
in	questa	zona	dimostrano	 l'esistenza	di	una	
forti�icazione	risalente	al	IX	secolo.

La	Chiesa	Romano-Cattolica
Calvaria

	Quartiere	Mănăștur,	Cluj-Napoca38



La	chiesa	è	un	edi�icio	in	stile	sala	gotico	con	una	
volta	a	forma	di	stella	gotica,	la	più	importante	opera	
d'arte	della	cattedrale	è	il	pulpito	del	XVII	secolo.

La	chiesa	è	in	stile	sala	e	conserva	
ancora	tracce	di	elementi	gotici.	 	Al	
centro	 del l 'a ltare	 è	 un	 dipinto	
religioso	dipinto	nel	1730,	una	vera	
copia	 di	 un	 dipinto	 a	 Roma	 nella	
chiesa	di	Santa	Maria	Maggiore.	 	 Il	
c o n t e 	 S i g i s m o n d o 	 K o r n i ş ,	
governatore	della	Transilvania	tra	il	
1713-1731,	portò	qui	un	imponente	
croci�isso,	 considerato	 l'oggetto	
d'arte	più	importante	nella	chiesa.

La	Cattedrale	Vescovile	Calvina
	Via	Mihail	Kogălniceanu,	Cluj-Napoca

La	Chiesa	del	Monastero	Franciscano
	Piazza	Muzeului,	Cluj-Napoca 39



La	Chiesa	dei	Piaristi
	Via	Universităţii,	5,	Cluj-Napoca

Il	Cimitero	Centrale	di	Cluj-Napoca
	Ingressi	:	Via	Avram	Iancu,	Via	Calea	Turzii40

La	Cattedrale	Greco-Cattolica
"Tras�igurazione	di	Gesù"
	Viale	Eroilor,	10,	Cluj-Napoca

La	Cattedrale	Unitariana
	Viale	21	Decembrie	1989,	9,	Cluj-Napoca

La	Chiesa	Evangelica	
	Viale	21	Decembrie	1989	,1,	Cluj-Napoca



Giardini	e	Parchi

L'Orto	 Botanico	 di	 Cluj-Napoca	 occupa	
un'area	 di	 14	 ettari,	 con	 varie	 raccolte	 di	
piante	per	un	 totale	di	 circa	10.000	specie.	
All'interno	del	giardino	botanico	 si	 trovano	
anche	 l'istituto	Botanico,	 il	Museo	Botanico	
ed	Erbario,	che	ospita	655.000	fogli	di	erbe	
con	piante	provenienti	da	tutto	il	mondo.

Giardino	Botanico	"Alexandru	Borza"
	Via	Republicii,	42,	Cluj-Napoca
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Il	Parco	Centrale,	popolarmente	chiamato	
il	 Parco	 Grande,	 è	 aperto	 al	 pubblico	 dal	
1830.	 L'edi�icio	 del	 casinò	 e	 il	 lago	 sono	 le	
attrazioni	 principali	 e	 tutti	 coloro	 che	 lo	
visitano	 possono	 godere	 del le	 varie	
possibilità	ricreative	che	offre.
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Cetăţuia	è	il	posto	con	il	panorama	più	bello	di	Cluj-Napoca	e	un	importante	punto	
turistico	per	ammirare	la	panoramica.	Sita	ad	un'altitudine	di	405	metri,	assomiglia	
ad	 un	 altopiano	 che	 fu	 costruito	 dagli	 Asburgo	 nel	 XVIII	 secolo,	 la	 prima	
forti�icazione	di	tipo	Vauban	in	Transilvania.

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

Il	Parco	Centrale	„Simion	Bărnuţiu”

Il	Parco	„Cetăţuia”



La	Casa	Mattia	Corvin	è	l'unico	immobile	del	
XV	 secolo	 che	 si	 trova	 nella	 forma	 originale,	
essendo	un	edi�icio	gotico	che	è	stato	costruito	
dalla	fusione	di	tre	case.	Secondo	la	tradizione,	
Mattia,	re	d'Ungheria,	il	giovane	�iglio	di	Iancu	di	
Hunedoara,	nacque	in	questa	casa.

Il	bastione	o	torre	del	sarto	fa	parte	del	
secondo	 sistema	 di	 mura	 e	 forti�icazioni	
della	 città,	 costruito	 tra	 il	 XV	 e	 il	 XVII	
secolo.	La	prima	attestazione	documentata	
risale	 al	 XV	 secolo,	 dai	 tempi	 del	 re	
ungherese	 Mattia	 Corvin.	 Questa	 torre	
prende	il	nome	dalla	corporazione	dei	sarti	
che	fu	obbligata	a	mantenere	e	proteggere	
la	 città	 in	 quel	 punto,	 essendo	 l'unico	
baluardo	rimasto	della	fortezza.

Casa	Mattia	Corvin
	Via	Matei	Corvin,	6,	Cluj-Napoca

Bastione	dei	Sarti	
	Via	Baba	Novac,	Cluj-Napoca 43

Altre	attrazioni	turistiche
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Lo	 Stadio	 Cluj	 Arena	 è	 stato	 inaugurato	 nel	 2011	 ed	 è	 considerato	 uno	 stadio	 della	
categoria	UEFA	Elite,	con	una	capacità	di	circa	30.000	posti.

Con	una	super�icie	totale	di	38.410	metri	quadrati	e	una	capacità	di	10.000	posti	a	
sedere,	 la	 BT	 Arena	 ospita	 gare	 sportive,	 eventi	 culturali	 e	 aziendali,	 oltre	 a	
conferenze,	concerti,	 �iere	del	 lavoro,	università	e	giorni	 festivi.	E� 	 sviluppata	su	5	
livelli	con	un	video	cubo	unico	nel	paese	con	quattro	schermi	di	grandi	dimensioni	
che	trasmettono	immagini	Full	HD	anche	durante	gli	eventi.

Lo	Stadio	Cluj	Arena
	Vicolo	Stadionului,	2,	Cluj-Napoca

Sala	Polivalente	BT	Arena
	Via	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca



EVENTI	MAGGIORI

AGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAGOSTO	-	Smida	Jazz	Festival,	Smida

AGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-NapocaAGOSTO	-	Untold	Festival,	Cluj-Napoca

AGOSTO	-	Le	Giornate	CulturaliAGOSTO	-	Le	Giornate	Culturali
Ungheresi	di	Cluj-NapocaUngheresi	di	Cluj-Napoca
AGOSTO	-	Le	Giornate	Culturali
Ungheresi	di	Cluj-Napoca

LUGLIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaLUGLIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaLUGLIO	-	Street	Food	Festival,	Cluj-Napoca

GIUGNO	-	Il	Festival	InternazionaleGIUGNO	-	Il	Festival	Internazionale
del	Film	del	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napocadel	Film	del	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
GIUGNO	-	Il	Festival	Internazionale
del	Film	del	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
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Lasciati conquistare da un luogo multiculturale ed effervescente in cui succede sempre 
qualcosa! Nella Contea di Cluj troverai sicuramente un evento a tuo piacimento per partecipare!
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GIUGNO	-	Il	Festival	Jazz	in	The	Park,GIUGNO	-	Il	Festival	Jazz	in	The	Park,
Cluj-NapocaCluj-Napoca
GIUGNO	-	Il	Festival	Jazz	in	The	Park,
Cluj-Napoca

MAGGIO	-	Le	Giornate	della	MunicipalitàMAGGIO	-	Le	Giornate	della	Municipalità
di	Cluj-Napocadi	Cluj-Napoca
MAGGIO	-	Le	Giornate	della	Municipalità
di	Cluj-Napoca

OTTOBRE	-OTTOBRE	-
La	Fiera	dell'Autunno	di	Negreni,	NegreniLa	Fiera	dell'Autunno	di	Negreni,	Negreni

OTTOBRE	-
La	Fiera	dell'Autunno	di	Negreni,	Negreni

OTTOBRE	-	L'Autunno	Musicale	di	Cluj,OTTOBRE	-	L'Autunno	Musicale	di	Cluj,
Cluj-NapocaCluj-Napoca

OTTOBRE	-	L'Autunno	Musicale	di	Cluj,
Cluj-Napoca

LUGLIO	-	Electric	Castle	Festival,	BonţidaLUGLIO	-	Electric	Castle	Festival,	BonţidaLUGLIO	-	Electric	Castle	Festival,	Bonţida
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Numero	unico	di	emergenza
ź 	Polizia,	Vigili	del	fuoco,	Ambulanza,	Salvamonte	Cluj	112
ź 	Salvamonte	Vlădeasa	(004)	0725-826.668

Farmacie	non-stop
ź Cynara	
	 Via	Calea	Florești,	75,	Cluj-Napoca
ź Ecofarmacia
	 Piazza	Timotei	Cipariu,	15,	Cluj-Napoca
ź Farmadon
	 Viale	21	Decembrie	1989,	5,	Sora	Shopping	Center,	Cluj-Napoca
ź Remedium	

Viale	21	Decembrie	1989,	131,	Cluj-Napoca
ź Viafarm
	 Piazza	Mihai	Viteazul,	Cluj-Napoca	

Unità	di	pronto	soccorso
ź Ospedale	Clinico	Provinciale	di	Pronto	Soccorso	di	Cluj
	 Via	Clinicilor,	3-5,	Cluj-Napoca

Centri	commerciali
ź Iulius	Mall
	 Via	Alexandru	Vaida	Voevod,	53-55,	Cluj-Napoca
ź Vivo!	Cluj-Napoca
	 Via	Avram	Iancu,	492-500,	Florești
ź Central
	 Via	Regele	Ferdinand,	22-26,	Cluj-Napoca	
ź Platinia	Shopping	Center
	 Via	Calea	Mănăștur,	2-6,	Cluj-Napoca
ź Sora	Shopping	Center
ź Viale	21	Decembrie	1989,	5,	Cluj-Napoca
ź Sigma	Shopping	Center
ź Via	Observatorului,	109,	Cluj-Napoca

Parcheggi
ź Parking	Comune	–	Piazza	Lucian	Blaga,	Cluj-Napoca
ź Parking	Piazza	Unirii	–	Piazza	Unirii,	Cluj-Napoca
ź Parking	Piazza	Cipariu	–	Piazza	Cipariu,	Cluj-Napoca
ź Parking	Mărăști	–	Via	Calea	Dorobanţilor,	105,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Multipex	Leul	–	Piazza	Mihai	Viteazu,	Cluj-Napoca
ź Parking	Cluj	Arena	–	Vicolo	Stadionului,	2,	Cluj-Napoca
ź Parking	BT	Arena	–	Via	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca
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TRANSPORTO		

ź Via	Traian	Vuia,	149,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-307.500
	 www.airportcluj.ro

Aeroporto	Internazionale	Avram	Iancu	Cluj

ź Piazza	Gării,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-433.647
ź www.cfrcalatori.ro

Stazione	Cluj-Napoca

ź Via	Giordano	Bruno,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-435.278
ź www.fany.ro

Stazione	pullman	Fany	Cluj-Napoca

ź Via	Giordano	Bruno,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-455.249
ź www.autogarabeta-cluj.ro

Stazione	pullman	Beta	Cluj-Napoca	

ź 	Viale	21	Decembrie	1989,	128-130,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-430.917
	 www.ctpcj.ro

La	Compagnia	di	trasporto	pubblico	Cluj-Napoca

ź Cluj-Napoca,	Nova	Taxi
	 (004)	0264–949
ź Cluj-Napoca,	Napoca	Taxi
	 (004)	0264-953
ź Cluj-Napoca,	Diesel	Taxi
	 (004)	0264-946
ź Cluj-Napoca,	Daniel	Taxi
	 (004)	0264-947
ź Cluj-Napoca,	Pritax	Taxi
	 (004)	0264-942
ź Cluj-Napoca,	Terra&Fan	Taxi
	 (004)	0264-944
ź Cluj-Napoca,	Pro	Rapid	Taxi
	 (004)	0264-948
ź Cluj-Napoca,	Clima&Confort	Taxi
	 (004)	0264-943
ź Cluj-Napoca,	Good	Cab	Taxi
ź (004)	0264-914

Taxi		
ź Turda,	Cantatur	Taxi
ź (004)	0264-945
ź Turda,	Radio	Taxi
	 (004)	0264-966
ź Câmpia	Turzii,	Patri	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Utu̦	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Radio	Taxi
	 (004)	0752-101.888
ź Dej,	Taxi	Marovi
	 (004)	0264-206.000
ź Gherla,	Travel	Taxi
	 (004)	0264-215.666
ź Florești,	Plus	Taxi
	 (004)	0756-609.060

ź Via	Căii	Ferate,	Cluj-Napoca
	 (004)	0748-402.831

Stazione	pullman	Sens-Vest	


