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del XII secolo. Sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

5° giorno NOVGOROD/TVER/
KLIN/MOSCA
Prima colazione. Partenza per TVER’, 
città fondata nel XII secolo come base 
commerciale di Novgorod, divenne nel 
medioevo un potente principato. Arrivo 
e giro panoramico della città. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per KLIN 
(80 Km), una delle più antiche città della 
provincia di Mosca, fondata nel 1318 
sulla riva del fiume Sesta.  Arrivo e visita 
della Casa-Museo di Piotr  Ciajkovskij. 
Partenza per MOSCA. Arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo. 

6° giorno MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Mattino dedicato alla visita 
del Cremlino con due cattedrali. Vera 
culla della storia di Mosca, il Cremlino 
è una città all’interno della città, con i 
suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici 
amministrativi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita panoramica 

1° giorno SAN PIETROBURGO
Arrivo a SAN PIETROBURGO. 
Trasferimento, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

2° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Mattino visita del Museo 
Hermitage, uno dei più grandi ed 
importanti musei del mondo per la sua 
vastità e numero delle opere d’arte esposte. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città: la Prospettiva Nevskij, 
il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue 
Versato, la Cattedrale della Madonna 
Nera di Kazan, la Piazza Ostrovskij con 
il monumento a Caterina II, il Teatro di 
prosa di Alessandro, la Piazza delle Arti, 
il lungofiume del Mojka, l’Ammiragliato, 
la Piazza del Senato con il Cavaliere di 
Bronzo.
3° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. 
Mattino escursione a Tsarskoe Selo, 
uno tra i più bei complessi architettonici 
in assoluto; si visiterà il Parco e Palazzo 
di Caterina con la Sala d’Ambra. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita 
alla Fortezza di S. Pietro e Paolo, che 
racchiude al suo interno molti edifici di 
grande interesse storico e culturale.
4° giorno SAN PIETROBURGO/
NOVGOROD
Prima colazione. Partenza per 
NOVGOROD, la città più antica della 
Russia il cui centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
situata a circa 200 chilometri a sud di San 
Pietroburgo e conosciuta come “Il luogo di 
nascita della Russia” o “La città più antica 
della Russia”. Questo perché proprio in 
questa città, nell’anno 862, il Principe Rurik 
ha proclamato lo Stato russo moderno. 
Arrivo e visita della città: il Cremlino con 
la maestosa Cattedrale di Santa Sofia, il 
Museo delle Icone, le chiese nel “quartiere 
mercantile” sulle rive del fiume Volchov, 
che scorre nel cetro della città. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al 
Monastero di San Giorgio, conosciuto 
anche come il Monastero di Yurev, 

della città: l’Università Lomonosov e 
la collina dei passeri dalla quale si apre 
una splendida vista su tutta la città, il 
Monastero Novodevici,  la via Tverskaya, 
la via più importante di Mosca, la Piazza 
Pushkin, l’Anello dei viali, la Cattedrale 
di Cristo Salvatore. Giro panoramico di 
Mosca by night.

7° giorno MOSCA/SERGHIEV 
POSAD/SUDZAL
Prima colazione. Partenza per 
SERGHIEV POSAD,  città santa ortodossa 
con il suo Monastero considerato il centro 
della vita religiosa dell’intera Russia. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per SUDZAL. Arrivo, sistemazione, cena 
e pernottamento in albergo.

8° giorno SUDZAL/VLADIMIR/
MOSCA
Prima colazione. Visita panoramica 
della incantevole cittadina “in legno”, 
con la possente costruzione del Cremlino 
dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la 
Cattedrale della Natività della Vergine con 
le sue preziosissime porte d’oro, esempio 
unico dell’arte medievale russa.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti da/per gli aeroporti senza 
assistenza
• Sistemazione in camera a due letti con servizi 
privati in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (8 cene e 
7 pranzi)
• Visite ed escursioni in auto o minibus o pullman 
con guide locali parlanti italiano ed ingressi come 
da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo 
• Visto consolare (€ 90 non urgente)
• Bevande, extra in genere e comunque tutto 
quanto non espressamente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 2 partecipanti €1.335
supplemento per camera singola intero periodo €555

Pranzo in ristorante.
Proseguimento per VLADIMIR, una 
delle più antiche della Russia, fondata nel 
1108 dal Principe Vladimir Monomach 
da cui prende il nome. Arrivo e visita 
panoramica della città, con sosta alla 
imponente Porta d’Oro, una sorta di 
arco di trionfo, testimonianza delle 
antiche fortificazioni, e visita alla 
Cattedrale della Dormizione e di San 
Demetrio. 
Arrivo in serata a MOSCA. 
Sistemazione, cena e pernottamento 
in albergo.

9° giorno MOSCA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e fine dei servizi.


