TOUR DELLA RUSSIA
Mosca, Anello d’oro, San Pietroburgo
VIAGGIO CULTURALE
sabato 11 - domenica 19 luglio 2020
Tre sono le Russie che si presentano al viaggiatore in questo itinerario: quella della Rivoluzione
d’ottobre, politica ed economica; quella della storia che gira in gran parte attorno alla figura di
Pietro il Grande; quella religiosa, delle cattedrali, delle icone e dei grandi monasteri. Mosca è una
megalopoli di più di dieci milioni di abitanti dove qualsiasi spostamento implica un viaggio
attraverso il tempo e lo spazio, ma continua ad essere un luogo di frontiera tra due mondi con la
sua caratteristica identità eurasiatica. San Pietroburgo, fondata nel 1702 dallo zar Pietro il
Grande sulla foce del fiume Neva, costruita su progetti di grandi architetti europei con grandissimo
sfarzo, si presenta gentile, leziosa addirittura con il suo barocco ridondante, le cancellate storiche,
i musei straripanti, le residenze imperiali. Il giro dell’Anello d’Oro è un percorso di altissimo
valore culturale ed estetico, un’occasione per conoscere la romantica e infinita campagna russa,
dove trionfano prati, boschi di betulle, villaggi dalle case in legno e antiche città medievali
fortificate da dove svettano torri e cupole multicolori di cattedrali e monasteri.

PROGRAMMA
1° giorno: sabato 11 luglio ROMA / MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma/Fiumicino alle ore 10.20. Partenza con volo di linea
Aeroflot SU2403 delle ore 12.30 per Mosca, con arrivo alle ore 17.30. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: domenica 12 luglio MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino giro panoramico della città con alcune soste: le Colline dei
Passeri da cui si gode un magnifico panorama della città; il viale Gogol e la via Tverskaja (la più
grande arteria di Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri e negozi di moda); la Piazza Rossa, le
mura, le torri e l’orologio del Cremlino; il Mausoleo di Lenin (esterno); la Cattedrale di San Basilio
(esterno); ingresso alla chiesa della Madonna di Kazan e ai Magazzini GUM. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Monastero Novodevici o delle Vergini, con il cimitero adiacente delle
personalità russe più illustri, e al Monastero Andronicov con l’annesso Museo dedicato ad Andrej
Rublev. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: lunedi 13 luglio MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, vera culla storica della città, è
una città all’interno della città, con i suoi palazzi, le sue chiese, i suoi edifici amministrativi, fondato
nel XII secolo: la Cattedrale dell’Assunzione, la Cattedrale dell’Annunciazione, la Cattedrale
dell’Arcangelo Michele e il campanile di Ivan il Grande. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la
Galleria Tretiakov (in particolare la sezione d’arte antica e le meravigliose icone di Andrej Rublev),
via Arbat, la via degli artisti ed alcune fermate della famosa metropolitana di Mosca. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: martedi 14 luglio MOSCA / SERGHIEV POSSAD / SUZDAL
Prima colazione in hotel. Partenza per il giro dell'Anello d’Oro. Prima tappa a Serghiev Possad e il
Monastero della S. Trinità di S. Sergio, Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Suzdal e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: mercoledi 15 luglio SUZDAL / BOGOLIUBOVO / VLADIMIR / MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita di Suzdal, splendida città museo: la Cattedrale della Natività della
Vergine, il Cremlino e il Monastero dell’Intercessione Pokrovskij. Pranzo in ristorante. Partenza per
Bogoliubovo e visita della Cattedrale della Dormizione. Proseguimento per Vladimir e visita della
Porta d’Oro e della Cattedrale dell’Assunzione. Rientro a Mosca, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno: giovedi 16 luglio MOSCA / SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al tesoro dell’Armeria del Cremlino e tempo libero per i
giardini e la Piazza Rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione per
prendere il treno veloce per San Pietroburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: venerdi 17 luglio SAN PIETROBURGO
Giro panoramico della città: le Colonne Rostrate da cui si gode un panorama splendido della città;
la Fortezza dei santi Pietro e Paolo, la Prospettiva Nevskij, la via più famosa della città, la chiesa
della Resurrezione; la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, la cattedrale di S. Isacco e infine la
grandiosa piazza del Palazzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al famoso e complesso
Monastero di Aleksandr Nevskij con le sue molte chiese e necropoli (visita alla cattedrale della
Trinità). Al termine gita in battello sul fiume Neva e sui canali della città. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° giorno: sabato 18 luglio SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dello splendido museo Ermitage, uno dei più
grandi e importanti musei del mondo per la vastità ed il numero delle opere d’arte esposte. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Puskin per la visita di una delle residenze suburbane
degli zar che vanta la famosa sala dell’ambra. Rientro a San Pietroburgo. Cena e pernottamento.
9° giorno: domenica 19 luglio SAN PIETROBURGO / ROMA
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea Aeroflot SU6679 delle ore 14.35 per Roma/Fiumicino con arrivo alle
ore 17.15.
Quota individuale di partecipazione ..…..............................
Supplemento camera singola …...……………………...........
Tasse aeroportuali (da riconfermare) ………………………...
Visto Russia …...……………………………………………...
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- voli di linea Aeroflot in classe economica Roma/Mosca
e S. Pietroburgo/Roma;
- franchigia di kg 23 di bagaglio a persona;
- trasporto in pullman G.T. per trasferimenti e visite come
da programma;
- sistemazione, con trattamento di pensione completa, in
hotel cat. 4* (o similari): a Mosca Novotel Moscow
Centre; a S. Pietroburgo Park Inn Nevsky; a Suzdal da
definire;
- assistenza di guida parlante italiano;
- assicurazione medico-sanitaria e bagagli;
- materiale didattico, guida e set da viaggio;
- accompagnatore dall’Italia (dott. G. Marone).
- ingressi Mosca: city-tour, chiesa della Madonna di

€ 2400,00
€ 440,00
€ 153,00
€ 100,00

Kazan, Monastero Novodevicy e Monastero Andronicov,
Cremlino (territorio e tre cattedrali), Armeria, Arbat e
metro, galleria Tretiakov;
- ingressi a San Pietroburgo, city-tour, Fortezza dei Pietro e
Paolo, Cattedrale di Kazan, Monastero di Aleksandr
Nevsky, gita in battello, Museo Ermitage, Museo Pushkin;
- escursioni ed ingressi a Sergiev Posad, Suzdal,
Bogoliubovo, Vladimir.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- bevande ai pasti ed extra di carattere personale;
- pranzo di domenica 19 luglio;
- tutto quanto non specificatamente menzionato
alla voce “La quota individuale comprende”.

- L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 Soci partecipanti;
- Per non Soci iscrizione annuale € 10,00.
- Le adesioni, con il pagamento di un acconto di € 800,00, dovranno pervenire entro e non oltre il
10 aprile; il saldo entro il 5 giugno.
- In caso di recesso dal viaggio verranno applicate le penali come da legge in materia;
- È possibile stipulare un’assicurazione, all’atto dell’acconto, per eventuale rinuncia, al costo di
circa € 70,00.
Organizzazione tecnica: Tour Operator I Sentieri di Nuove Esperienze in collaborazione con Club dei Liberi Viaggiatori.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

