VIAGGIO DI STUDIO a MOSCA e l’ANELLO d’ORO – dal 25 maggio all’1 giugno 2018
Con possibile estensione a SAN PIETROBURGO fino al 4 giugno 2018
PROGRAMMA DI MASSIMA
VENERDÌ 25 MAGGIO: VENEZIA - MOSCA
Arrivo a Mosca. Incontro con la guida. Trasferimento con assistenza per l’hotel. Sistemazione nelle
camera riservate, cena e pernottamento.
SABATO 26 MAGGIO: MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visite esterne, tra cui le principali saranno: la Piazza Rossa con
la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin
e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaja, Piazza Teatral’naja e il Teatro Bol'šoj, la
Lubianka, sede dell’ex KGB. Visita agli interni della Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli
anni 1990-2000 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più importante in Russia,
sede delle principali cerimonie di Stato.
Pomeriggio: visita al Monastero delle Vergini di Novodevičij, è uno dei complessi monastici più
importanti sul territorio di Mosca. Fondato nel XVI secolo sulle rive della Moscova, con le sue
imponenti mura è stato uno dei bastioni difensivi della città, come avveniva per la maggior parte dei
conventi. Cena e pernottamento.
DOMENICA 27 MAGGIO: MOSCA - SERGIEV POSAD - ROSTOV VELIKIJ - JAROSLAVL’
Prima colazione in hotel. Mattina: Anello d’Oro - Visita al Monastero della Trinità di San Sergio a
Sergiev Posad, a 60 km da Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si
ergono splendide chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura
russo-ortodossa.
Pomeriggio: Anello d’Oro – visita panoramica della città di Rostov Velikij, piccolo centro urbano
raccolto attorno al suo Cremlino fortificato, uno dei più caratteristici e meglio conservati, situato
sulle pittoresche rive del Lago Nero e visita del Cremlino di Rostov Velikij.
Trasferimento a Jaroslavl' e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDÌ 28 MAGGIO: JAROSLAVL’ - KOSTROMA - SUZDAL’
Prima colazione in hotel. Mattina: Anello d’Oro – Jaroslavl’, fondata sulle rive del Volga nel 1010 dal
principe Jaroslav il Saggio, la città è oggi uno dei centri turistici più visitati del circuito Anello d’oro.
Il suo centro storico è tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Visita panoramica della
città e della Chiesa di Sant’Elia e al Monastero della Trasfigurazione.

Pomeriggio: Anello d’Oro – visita panoramica della città di Kostroma, pittoresca città dispiegata sulle
verdeggianti rive del Volga. Si visiterà il Monastero Ipat’ev, la cui storia è profondamente legata a
quella della famiglia degli Zar Romanov.
Trasferimento a Suzdal’ e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
MARTEDÌ 29 MAGGIO: SUZDAL’ - VLADIMIR - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina: Anello d’Oro - Suzdal’, un tempo a capo di un potente principato,
oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma conserva nei suoi monumenti i fasti di un
passato glorioso. Visita panoramica della città e al Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al Museo
dell’architettura lignea e alla Cattedrale della Natività.
Pomeriggio: Anello d’Oro - Vladimir, fondata nel 1108, quando Mosca era poco più di un villaggio,
nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per alcuni decenni
capitale. Visita panoramica della città e alla Cattedrale della Dormizione. Al termine delle visite
trasferimento a Mosca. Cena e pernottamento.
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina: visita al Cremlino da sempre centro della vita politica, religiosa e
culturale della Russia. Visita ad alcune delle cattedrali dispiegate nel territorio del Cremlino.
Pomeriggio: Galleria Tret’jakov. Fondata nel 1856, attualmente la Galleria Tret’jakov è la più ricca
collezione di arte russa esistente. Cena e pernottamento.
GIOVEDÌ 31 MAGGIO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina: museo delle belle arti Puškin. Visita alla più ricca collezione d’arte
europea presente a Mosca. La collezione può vantare capolavori di Chagal, Degas, Monet, Van Gogh,
Picasso e Cezanne, oltre che una parte del famoso Tesoro di Priamo.
Pomeriggio: via Vecchio Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sulla via Vecchio Arbat, la via
pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di
locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca,
gioielli dell’architettura sovietica. Cena e pernottamento.
VENERDÌ 1 GIUGNO: MOSCA - VENEZIA
Prima colazione in hotel. Mattina: visita alla Residenza di Kolomenskoe, antica residenza imperiale
situata un tempo nelle campagne di Mosca, oggi inglobata nella capitale. Il sito racchiude originali
chiese in stile ortodosso, incluse nel patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante.
In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.

Costo del viaggio € 1.950,00, calcolato su base minima 20 partecipanti.
La quota comprende: volo di linea (tasse aeroportuali attuali pari a € 112,00), escursioni con pullman
riservato, trattamento di mezza pensione + pranzi indicati nel programma, guida parlante italiano,
ingressi ove previsti, assicurazione medico sanitaria e mance d’uso.
Supplemento singola € 580,00

ESTENSIONE SAN PIETROBURGO fino al 4 giugno
PROGRAMMA DI MASSIMA
VENERDÌ 1 GIUGNO: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina: visita alla Residenza di Kolomenskoe, antica residenza imperiale
situata un tempo nelle campagne di Mosca, oggi inglobata nella capitale. Il sito racchiude originali
chiese in stile ortodosso, incluse nel patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante.
Partenza per San Pietroburgo in treno veloce diurno (durata viaggio 4 ore circa). Arrivo a San
Pietroburgo e incontro con la guida locale. Transfer e check-in in hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 2 GIUGNO 2018: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina: tour panoramico della città con visite esterne di: la Prospettiva
Nevskij, la Cattedrale di Kazan', la Piazza del Palazzo, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco, con l’omonima cattedrale. Visita interna della Chiesa di San
Nicola, costruita in stile barocco nella metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo rimasta
attiva anche durante il periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente conservata.
Pomeriggio: visita al Museo Ermitage, la più completa collezione d’arte del mondo. Fondato da
Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente, il museo vanta opere
di ogni stagione pittorica per un totale di oltre sedicimila quadri.
Cena e pernottamento.
DOMENICA 3 GIUGNO 2018: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina: escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita alla
Residenza imperiale a Puškin, antica Carskoe Selo, il “Villaggio degli Zar”. Si visiteranno le sale del
Palazzo di Caterina II, tra cui la famosa sala d’Ambra. La visita comprende anche l’immenso parco
che circonda la residenza.
Pomeriggio: il palazzo ed il parco di Petrodvorets degli Zar sul mar Baltico, famosa per le fantastiche
scenografie e giochi d’acqua creati dalle numerose fontane disposte nell’enorme parco che la
circonda. Cena e pernottamento.
LUNEDÌ 4 GIUGNO 2018: SAN PIETROBURGO VENEZIA
Prima colazione in hotel. Visita alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo, luogo di fondazione della città,
nella cui cattedrale riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia.
Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento con pullman riservato all’aeroporto. Volo di
rientro a Venezia.

Costo presunto dell’estensione € 1.250,00, calcolato su base minima 10 partecipanti.
Supplemento singola € 380,00
La quota comprende: treno Mosca San Pietroburgo, differenza costo volo (tasse aeroportuali attuali
pari a € 137,00), escursioni con pullman riservato, trattamento di mezza pensione + un pranzo, guida
parlante italiano, ingressi ove previsti, estensione assicurazione e mance d’uso.

