Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza
Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051

RUSSIA, FEDERAZIONE
ANELLO D'ORO
Tour di 9 giorni (da quotare a seconda del periodo scelto)

1° Giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Milano. Incontro con l'assistente per la distribuzione dei
documenti di viaggio e partenza. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Gita sui canali di Pietroburgo per un
primo sguardo diverso della città. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena. Pernottamento in
hotel.
2° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel. Mattina: visita panoramica della città. Si potranno vedere: il Piazzale delle Colonne
Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte (dove venivano organizzate le parate e le feste popolari
all’epoca degli zar a San Pietroburgo. Nel 1957 nel centro del campo fu acceso il Fuoco Eterno in memoria delle
vittime della rivoluzione), la Piazza del Palazzo e la famosa Colonna di Granito, l'Ammiragliato e la Piazza
S.Isacco, visita della cattedrale sul Sangue Versato . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Peterhof (solo
parco). Il complesso Peterhof è formato da un insieme di palazzi e giardini che si trovano nel golfo di Finlandia (a
circa 30 chilometri a ovest di San Pietroburgo) e che sono stati residenza degli zar fino al 1917. Sono conosciuti come
la “Versailles russa” e sono patrimonio dell’UNESCO. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Pushkin (palazzo e parco): residenza estiva di Caterina a
Pushkin, fu costruita dagli architetti Krassov e Rastrelli; è un celebre castello conosciuto in tutto il mondo e costituisce
uno dei maggiori monumenti architettonici del barocco russo. Il parco del Palazzo di Caterina è suddiviso in due parti
tra loro stilisticamente diverse: una si presenta in stile classico (vecchio giardino) mentre l'altra è in stile inglese
(nuovo giardino). Il vecchio giardino (chiamato anche giardino olandese) si dice sia stato progettato originariamente
dallo stesso Pietro I, ma venne ad ogni modo completamente riformato dai maestri giardinieri Jan Roosen e Johann
Vocht. Pranzo in ristorante. . Pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con
la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerato simbolo della città. Cena e pernottamento in hotel.
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4° Giorno: SAN PIETROBURGO -MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita al Museo Hermitage uno dei più grandi e visitati al mondo.
L’edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino
al 1917, anno dell'inizio della Rivoluzione d'Ottobre. Pranzo ristorante o con cestino da viaggio .
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca. Arrivo in serata. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.
5° Giorno: MOSCA - SERGHIEV POSAD - YAROSLAVL
Prima colazione in hotel e partenza con pullman per Serghiev Posad (Km 220). Visita di Serghiev Posad, città santa
ortodossa con il suo Monastero considerato il centro di vita religiosa dell’intera Russia. Nei secoli passati nella zona
era presente il Monastero della Trinità di San Sergio (Troice-Sergieva Lavra), fondato nel 1340 e fra i più importanti
della Russia; la cittadina cresciutagli attorno divenne città nel 1742.Il nome della città significa all'incirca
"insediamento di Sergio" (il posad era, in epoca imperiale, una specie di zona commerciale), e si riferisce a San Sergio
di Radonež; questa derivazione religiosa le attirò le ire dei rivoluzionari bolscevichi, che nel 1930 la ribattezzarono
Zagorsk in memoria del rivoluzionario Zagorskij. Bisognerà aspettare fino al 1991, con la caduta dell'Unione Sovietica,
per vedere ripristinato il vecchio nome. Pranzo in ristorante. Partenza per Yaroslavl, cittadina dal passato glorioso
fondata nel 1010 sulle rive del Volga. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: YAROSLAVL-KOSTROMA-SUZDAL
Prima colazione in hotel e vista della cittadina con il Monastero di Sant’Ignazio e la seicentesca chiesa della Trinità
decorata con importanti affreschi ed antiche icone. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Kostroma la cui
fondazione risale al XII secolo, visita della città la cattedrale di San Ipazio e la seicentesca chiesa della Trinità
decorata con importanti affreschi ed antiche icone. Partenza per Suzdal. Cena. Pernottamento.
7° Giorno: SUZDAL-VLADIMIR-MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole cittadina di legno; visita al cenrtro
storico con le sue cupole a cipolla di colore blue e al Cremlino possente costruzione del XI secolo con al suo
interno la cattedrale della Navita della Vergine e el sue preziose orte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale
russa. Visita al museo dell’archittetura del legno.Pranzo. Partenza per Vladimir, una delle città piu antiche della
Russia, visita alla città fortificata con la porta d’oro, cattedrale dell’Assunzione all’interno dle quale si possono
ammirare spendidi affreschi. Partenza per Mosca. Cena. Pernottamento.
8° Giorno: MOSCA
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica la Stary Arbat, una delle vie più antiche della città,
recentemente restaurata e trasformata in isola pedonale dove si trovano molti negozietti, librerie, antiquari e negozi
di souvenir dal sapore antico, visita di alcune stazioni della metropolitana e la Piazza rossa sulla quale spicca la
Cattedrale di San Basilio costruita nel 1556 dallo zar Ivan il Terribile. Pranzo. Pomeriggio visita del Cremlino e delle
sue cattedrali e visita del museo dell’Armeria. Il Cremlino è il luogo più famoso della città di Mosca. La sua superfice
occupa circa 300.000 mq di terreno di fronte alla Piazza Rossa. Cena. Pernottamento.
9° Giorno: MOSCA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita della Galleria Tretiakov dove vengono esposte le famose icone del maestro Rublev.
Pranzo in ristorante.
Successivamente trasferimento in pullman per l’aeroporto e partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Arrivo e
trasferimento in sede con bus riservato. Fine dei nostri servizi.
Nota: le visite sono tutte garantite, ma potrebbero subire variazioni nell’ordine sopra elencato.
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