MOSCA,
SAN PIETROBURGO
E ANELLO D’ORO
Un itinerario unico alla scoperta delle grandi metropoli russe: Mosca e San Pietroburgo,
raccontando la storia del grande impero zarista fino agli anni della Russia Sovietica.
Proseguiremo lungo i borghi delle cittadine dell’Anello d’oro alla scoperta dei loro immensi
tesori artistici ed architettonici.
1° giorno

Italia - Mosca

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Mosca, trasferimento per l’hotel
in centro città. Sistemazione in Hotel 4*, cena in hotel e pernottamento.

2° giorno

Mosca

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della scoperta di Mosca.
Vedremo la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura
e le fortificazioni del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini
GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Proseguiremo con la visita della Cattedrale del Cristo
Salvatore, che ricostruita negli anni 90 rappresenta oggi il centro del culto della
Russia ortodossa, sede delle principali cerimonie di Stato. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al complesso del Cremlino, simbolo della vita politica,
religiosa e culturale della Russia. Cena in hotel e pernottamento.

rive del Volga. Si visiterà il Monastero Ipatevsky, la cui storia è profondamente
legata a quella della famiglia degli Zar Romanov. Trasferimento a Zuzdal, cena
in hotel e pernottamento.

5° giorno

Suzdal – Vladimir

Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento per 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. Giro
con visita al Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della Natività. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Vladimir, cittadina fondata nel 1108, quando Mosca
era ancora un villaggio. Nel XIII secolo divenne una delle più potenti città
della Russia, fino ad esserne per alcuni decenni Capitale. Visita alla Cattedrale della Dormizione. Trasferimento a Mosca, sistemazione in hotel 4*. Cena
e pernottamento.

3° giorno

Sergeiev Posad

4° giorno

Yaroslavl- Kostroma

Prima colazione in hotel e check out. Partenza alla scoperta di Yaroslavl.
Fondata sulle rive del Volga nel 1010 dal Principe Yaroslav 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. Entreremo dentro
la Chiesa di Sant’Elia e al Monastero della Trasfigurazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo per Kostroma, pittoresca città situata sulle
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Prima colazione in hotel, check -out e trasferimento a Sergeiev Posad. Una
volta arrivati inizieremo la visita con il Monastero della trinità di San Sergio,
centro spirituale della Russia ortodossa. Sul territorio della cittadina si ergono
splendide chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori
dell’architettura russo-ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Yaroslavl e sistemazione in hotel. Cena in hotel
e pernottamento.

8° giorno

San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con un’escursione nei pressi di
San Pietroburgo per la visita della residenza di Puskin. Si visiteranno le sale
del magnifico Palazzo di Caterina Seconda, tra cui la famigerata sala d’Ambra.
La visita comprende anche l’immenso Parco che circonda la residenza. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguiremo con la visita della fortezza di San
Pietro e Paolo. La fortezza rappresenta il luogo di fondazione della città e al
suo interno è possibile vedere le spoglie dei grandi zar di Russia. Cena folk di
arrivederci in ristorante. Pernottamento.

9° giorno

San Pietroburgo - Italia

Prima colazione in hotel e check out. Trasferimento per l’aeroporto in tempo
utile per il volo di ritorno. Rientro in Italia.

6° giorno

Mosca

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della scoperta di Mosca.
Inizieremo con una passeggiata lungo l’Arbat, la via pedonale di Mosca, da
sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato. Visita
alle più interessanti stazioni della Metro di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a San Pietroburgo
in treno (ca 4h). Arrivo, incontro con la guida e sistemazione in hotel 4*. Cena
in hotel e pernottamento.

7° giorno

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e Visita di San Pietroburgo.
Visiteremo Prospettiva Nevsky, Piazza del Palazzo d’Inverno, piazzale delle colonne rostrate, Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco, Cattedrale di Kazan. Visita
interna alla Chiesa di San Nicola: Costruita in stile barocco nella metà del
XVII secolo, è l’unica chiesa di San Pietroburgo rimasta attiva anche durante
il periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente conservata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo di Hermitage, la più
completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come
museo di corte, dopo tre secoli di raccolta il museo vanta opere di ogni stagione
pittorica per un totale di più 16 mila quadri. Cena in hotel e pernottamento.
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