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Mosca 
S.Pietroburgo  

Anello d’oro 
 
 

     3-10 settembre 
 

Mosca è la città russa per eccellenza, terza Roma dopo la caduta di Costantinopoli. San 
Pietroburgo, voluta da Pietro il Grande è la  “finestra russa sull’Europa” cresciuta su un 
terreno instabile e paludoso. L’itinerario unisce storia, cultura, arte: inizia con l’arte 
medioevale e termina con neoclassicismo ed eclettismo. Questo è il viaggio ideale per 
iniziare a conoscere la cultura russa. 
 

Voli: 
03 sett.   Malpensa T1-Vienna 07.05 – 08.35 / Vienna-Mosca  10.00 – 13.45 
10 sett.   San Pietroburgo-Zurigo 14.10 – 16.20 / Zurigo-Malpensa T1 17.20 – 18.15 
 
 

1° g.  3 settembre Milano/Mosca  
Ritrovo per transfer in aeroporto. Partenza per Mosca con volo non diretto. Arrivo ore 
13.45, disbrigo pratiche doganali. Incontro con guida locale, primo sguardo alla 
splendida capitale russa e trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento. 
 

2° g.  4 settembre Mosca   
Prima colazione.  Inizio della visita panoramica della capitale russa con la Cattedrale di 
Cristo Salvatore distrutta ai tempi di Stalin e poi ingresso nella Galleria d’arte Tetriakov 
che raccoglie quadri di artisti russi del XIX sec ed una grande raccolta di icone  tra le 
quali la rappresentazione della Trinità di Rublev e la Madre della Tenerezza di Vladimir. 
Pranzo. Nel pomeriggio sosta sulla piazza Rossa per ammirare i bellissimi edifici che le 
fanno da Corona come i magazzini Gum, le mura del Cremlino, la basilica di San Basilio 
(esterno) e la torre dell’orologio. Rientro in albergo in metropolitana per ammirare 
alcune delle più belle stazioni. Cena e pernottamento.      
 

3° g.  5 settembre  Serghiev Posad/Suzdal  
Colazione, carico della valige e partenza per Serghiev 
Posad dove si trova la Lavra di San Sergio edificata 
attorno alla tomba di Sergio di Radonez. Visita e pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Suzdal città che, dal tempo di 
Caterina II non ha subito variazioni urbanistiche. 
Sistemazione in albergo 3***, cena e pernottamento. 
 

4° g.  6 settembre Suzdal/Vladimir/Suzdal  
Visita a Suzdal' (Patrimonio Unesco): Cremlino, Palazzo 
arcivescovile, Cattedrale della Natività, Monastero di Sant’Eufemio. Pranzo e partenza 
per Vladimir. Visita alle cattedrali ortodosse della Dormizione ricca di bellissimi affreschi 
e di S. Demetrio (esterno).  Al termine ritorno a Suzdal’ per cena e pernottamento. 
 

5° g.  7 settembre  Suzdal/Mosca  
Colazione, carico valigie e partenza per Mosca. Pranzo verso le ore 14. Dopo il pranzo 
ingresso nel territorio del Cremlino primo nucleo dell’antica città. L’interno del Cremlino 
è una sfilata di opere d’arte di bellezza unica: palazzi, torri, il campanile di Ivan il 
Grande, cattedrali dalle cupole a bulbo, icone: ingresso alle cattedrali della Dormizione, 
dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione. Sistemazione in albergo 4****, cena e 
pernottamento. 
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6° g.   8 settembre  Mosca/San Pietroburgo   
Trasferimento in stazione e partenza per San Pietroburgo con 
treno Sapsan (alta velocità). Arrivo, incontro con la guida 
locale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio della visita 
con la Prospettiva Nevskij: breve visita alla cattedrale 
ortodossa Madre di Dio di Kazan’, Piazza Sant’Isacco ed alla 
chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (ingresso). 
Trasferimento in albergo 4****. Cena e pernottamento. 
 

7° g.   9 settembre  San Pietroburgo   
Giro panoramico con sosta sul lungo Neva ed alle 
colonne rostrate ed ingresso (ore 10,30) al Museo 
Ermitage, con la ricchissima collezione di opere d'arte 
provenienti da tutto il mondo (NB: le collezioni degli 
impressionisti francesi non sono incluse nella visita). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Pushkin 
del palazzo di Caterina in cui si conserva la camera 
d’ambra andata perduta durante la II° guerra mondiale 
ed ora ricostruita. Rientro a San Pietroburgo. Cena e 
pernottamento. In serata giro in battello lungo i canali. 

 

8° g. 10 settembre San Pietroburgo/Milano 
Colazione, carico bagagli e termine delle visite al territorio della Fortezza dei Santi Pietro 
e Paolo, primo nucleo della città, sull’isola delle Lepri con ingresso nella Cattedrale di 
San Pietro e Paolo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto partenza per l’Italia con 
volo non diretto alle ore 14.10 con arrivo 18.15 in Italia.  
 

Durante il nostro pellegrinaggio ci potranno essere dei momenti di riflessione e 
preghiera, cosi’ come delle messe; questi momenti saranno inseriti in modo da non 

variare il programma del viaggio e delle visite. 
 

 
N.B.  è  indispensabile  il  passaporto  con  validità  residua  6 mesi  ed  il  visto  consolare.  Per  il  visto  è  necessario  far 
pervenire  all’Ufficio  Pellegrinaggi  entro  30  giugno  (45  giorni,  sabato  escluso,    prima  della  partenza)    il  passaporto 
originale in ottimo stato di conservazione, non sgualcito o piegato) , due fotografie formato  3,5 x 4,5 cm,  recenti (non 
più vecchie di 6 mesi) su  fondo bianco, di  fronte, bocca chiusa, non sorridenti   e senza occhiali da sole e  il  formulario 
compilato che vi sara’ consegnato a partire da febbraio. 
 
      *****************************************************************************************       
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1790 Euro (suppl.sing.430 euro) x min 30 persone 
La Quota comprende: Voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (10/12/2019) – Tour come da 
programma con bus GT – Guide locali – Accompagnatore Agenzia - Ingressi da programma: Fortezza di Santi Pietro e Paolo, Hermitage, 
Palazzo Puskin con camera d’ambra, giro in barca lungo i canali, Cattedrali a Mosca, Cremlino, Sergiev Posad, Galleria Tetrjiakov – 
Sistemazione in hotel 4**** sup e 3*** sup a Suzdal,. in camere a due letti con bagno – Treno Sapsan II° classe Mosca/San Pietroburgo – 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (0,33 acqua caffe/the ai pasti) - Visto di 
ingresso non urgente – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento 
La quota non comprende:  
Transfer aeroporto (ca. 30€)- Bevande non indicate – Mance a guide, autisti e camerieri (indicativamente euro 30/40 a persona) – 
Eventuali Ingressi non indicati nel programma – Facchinaggio – Extra personali - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota 
“COMPRENDE” 
 
 

Iscrizioni Caparra 300 € all’atto dell’iscrizione entro 30 maggio (o fino ad esaurimento posti) 
 


