
San Pietroburgo, Mosca
e Grande Anello D'oro

dal 19 al 29 Agosto 2017

Partite  con noi  alla  scoperta della  Russia imperiale,  un paese grande e  maestoso  che si
estende  dall'Europa  all'Asia,  uno  stato  dalle  mille  sfaccettature  che  di  certo  saprà
sorprendervi mentre esplorate le sue principali città d'arte. Viaggeremo dalla spettacolare
San Pietroburgo alla grandiosa Mosca, per poi  proseguire con “l'Anello d'Oro”, l'ampio
territorio  che  si  estende  intorno  a  Mosca  e  che  comprende  sei  città:  Zagorsk,  Rostov,
Jaroslavl,  Kostroma,  Vladimir  e  Suzdal.  L'anello  non è  esattamente  circolare,  perchè  la
strada che parte dalla capitale verso nordest esegue un percorso a zigzag per 600 km. Ma è
davvero d'oro. E non solo per le centinaia di cupole dorate e per i tesori artistici di queste
città,  ma anche  per  il  ruolo  che  esse  svolsero  come centri  politici,  spirituali  e  culturali
nell'epoca aurea dell'antica Russia, dal Duecento al Seicento.



Sabato 19 Agosto: Argenta –  Molinella – Ferrara – Bologna – San Pietroburgo
Partenza da  Argenta, Molinella e Ferrara  per l'aeroporto di Bologna in coincidenza con il volo delle 07:40 per  San
Pietroburgo. Arrivo alle 16:30 e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento,

Domenica 20 Agosto: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica di San Pietroburgo. La città fu voluta nel 1703 dallo Zar
Pietro il Grande come nuova capitale dell'impero. Progettata dai migliori architetti dell'epoca, la maggior parte italiani,
è una città dalla bellezza unica e raffinata, un felice connubio fra elementi del mondo occidentale e orientale. San Pietro -
burgo è la città sull'acqua: sorge su più di 100 isole intersecate da numerosi canali e ponti, sul delta del fiume Neva, nel
Golfo di Finlandia.
Si proseguirà con la visita alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo vero nucleo storico della città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle sale principali del museo Ermitage, uno dei più importanti e vasti musei
al mondo (il museo occupa il complesso degli edifici che costituivano la residenza dello Zar ed è costituito da 400 sale
per un percorso di circa 24 Km). Al termine della visita, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Lunedì 21 Agosto: San Pietroburgo – Pushkin – San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Pushkin (nota anche come Tsarskoe Selo, in russo “Villaggio dello zar”) a sud
di San Pietroburgo, per la visita del Palazzo di Caterina. Il palazzo è una delle più famose espressioni del Rococò: gli
esterni sono turchesi con inserti d'oro; gli interni sono una collezione di opere d'arte: mobili, pavimenti intarsiati, quadri,
porcellane, oltre alla famosissima Amber Room, recentemente restaurata. Pranzo in ristorante a San Pietroburgo. 
A seguire tour dei canali della città in battello e tempo libero per visite individuali o shopping. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Martedì 22 Agosto: San Pietroburgo – Mosca
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Cattedrale di San Isacco, la più sontuosa e grandiosa delle chiese
della città. Dopo la visita ci dirigeremo alla stazione ferroviaria per il trasferimento, con treno diurno, per Mosca. Cesti -
no per il pasto leggero servito durante il viaggio. Arrivo alla stazione di Mosca, trasferimento in hotel, cena e pernotta-
mento.

Mercoledì 23 agosto: Mosca
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita panoramica di Mosca, vero cuore delle Russie, centro e simbolo del pote-
re politico, ideologico e religioso fin dalle sue origini, più di 850 anni fa. La città è oggi una moderna metropoli che ac -
coglie novità culturali ed economiche. Il centro storico brilla di una luce nuova: palazzi, chiese riaperte e riportate all'o -
riginale splendore; strade, centri commerciali e ristoranti sono sempre affollati di gente. 
A seguire visita panoramica dalla Piazza Rossa fino alle Colline dei Passeri, da dove si può ammirare una bellissima vi-
sta sulla città. 

Passeggiata su Via Arbat, la via pedonale più antica e vivace della città, e visita di una stazione della metropolitana di
Mosca, vero e proprio museo sotterraneo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata alla galleria Tretyakov che
conserva una delle collezioni d'arte figurativa russa più ricche del mondo. In serata rientro in hotel cena e pernottamen-
to.

Giovedì 24 agosto: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Cremlino, celeberrima cittadella fortificata e santuario del potere politi-
co russo, è il nucleo originario della città. Costruita nel 1147 in posizione elevata, la città si sviluppò poi attorno alla
fortezza secondo il  modello tradizionale russo,  crescendo in centri  concentrici.  Visiteremo anche tre delle cattedrali
costruite come cappelle private per la famiglia degli Zar. A seguire visita del Museo dell'Armeria di Mosca, famoso in
tutto il mondo per il tesoro di stato, una raffinata collezione di gioielli e opere d'arte tra cui le famose uova Fabergè.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Novodevici. Fondato nel 1524, il Monastero delle Vergini, o
di Nostra Signora di Smolensk, a cui è dedicata la chiesa principale, è uno dei principali complessi sacri della Russia. Si
presenta come una fortezza cinta da mura di mattoni, alte 11 metri e munite di 12 torri, al cui interno si trovano la chiesa
principale e quattro chiese minori, famose per i campanili dalle abbaglianti cupole a cipolla. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 25 agosto: Mosca – Kolomenskoe – Mosca
Prima colazione in hotel. Partenza per Kolomenskoe, il famoso complesso architettonico, iscritto nella lista del Patrimo-
nio mondiale dell'Unesco, conosciuto come residenza degli Zar. Pranzo in ristorante a Mosca e pomeriggio libero per vi-
site individuali e lo shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.



Sabato 26 agosto: Mosca – Serghjev Posad – Rostov – Jaroslavl
Prima colazione in hotel e partenza per il tour di tre giorni nell'Anello d'Oro che tocca le sei città medioevali fortificate,
quasi tutte incluse nel Patrimonio dell'Unesco. 
Raggiungeremo prima Zagorsk, ora Serghjev Posad, vera città-museo ricca di tesori e opere d'arte, attuale sede del Pa-
triarca Ortodosso. Importante meta devozionale e profondamente cara all'anima russa, ci permetterà di conoscere la ro -
mantica e infinita campagna, dove trionfano prati, campi coltivati, boschi di betulle e villaggi fatti di minuscole izbe.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rostov, caratteristico borgo agricolo animato dal mercato del sabato, dove
visiteremo il Cremlino (in russo il termine indica le antiche cittadelle fortificate medioevali). Arriveremo poi a Jaroslavl,
sul fiume Volga, città famosa per lo stile architettonico originale e per le decorazioni in ceramica. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

Domenica 27 agosto: Jaroslavl – Kostroma – Suzdal 
Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa del Profeta Elia a Jaroslavl, complessa composizione asimmetrica con  cin-
que cupole, terrazzini d'ingresso e due torrette, una delle quali corona la Cappella della deposizione della Sacra Veste.
Partenza per Kastroma e pranzo in ristorante. A seguire visita del complesso monastico di Ipatievskij, al cui centro ci
trova la Cattedrale della Trinità, famosa per i suoi interni completamente affrescati. Cena in famiglia a Suzdal. Trasferi-
mento in hotel per il pernottamento.

Lunedì 28 agosto: Suzdal – Vladimir – Mosca
Prima colazione in hotel e visita del Monastero del Salvatore e di S. Eufemio, l'interno del Cremlino e il Museo all'a-
perto dell'Architettura Lignea, ricostruzione di un villaggio russo del 700, a Suzdal.
Proseguimento per Vladimir, ultima tappa dell'Anello d'Oro, e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Cattedrale dell'Assunzione, la principale chiesa di Vladimir. La scelta del sito, sulla cima di
un colle, accentua l'imponenza dell'edificio, alla cui costruzione pare abbia collaborato un architetto inviato dall'Impera-
tore Federico Barbarossa. Proseguimento del viaggio per Mosca. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 29 agosto: Mosca – Bologna – Ferrara – Molinella – Argenta
Prima colazione in hotel ed eventuale tempo libero prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro delle 17:55
con arrivo a Bologna alle 23:15. Trasferimento per Ferrara, Molinella e Argenta.

Quota di partecipazione Euro 2.320,00 minimo 20 partecipanti
Euro 2.205,00 minimo 30 partecipanti

Supplemento singola Euro 600,00

Assicurazione annullamento a partire da Euro 120,00 a persona in doppia
a partire da Euro 150,00 a persona in singola

La quota comprende: trasferimenti in bus GT privato da/per l'aeroporto di partenza, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di
mezza pensione in hotel (acqua ai pasti inclusa), tutti gli ingressi nelle visite in programma, assicurazione medica e bagaglio.

La quota non comprende: tasse aeroportuali a partire da Euro 165,00 a persona (importo soggetto a variazioni sino al momento
dell'emissione), visto consolare russo Euro 80,00 a persona, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.

N.B. Visto consolare Russia:
Entro 30 giorni lavorativi prima della partenza è necessario presentare in agenzia:
1) passaporto in originale firmato dal cliente con almeno 2 pagine libere e validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro dal viaggio;
2) 1 fototessera nuova (antecedente al massimo di 6 mesi dalla data di inizio del viaggio). La persona deve apparire 
frontalmente e lo sfondo della foto deve essere chiaro.

Informazioni e prenotazioni in agenzia entro il 28 maggio 2017
Acconto alla prenotazione € 550,00

oltre al pagamento dell'assicurazione annullamento

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi
Condizioni contrattuali disponibili in agenzia


