
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

• Per scegliere tra 
due città del 
tutto diverse 

• Per restare 
stupiti dall’oro 
delle cupole 
delle chiese 
ortodosse 

• Per assaggiare 
la vera wodka 
russa 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / San Pietroburgo 
Ritrovo dei partecipanti 
all’aeroporto di Milano 
Malpensa alle ore 11.00 
e incontro con 
l’accompagnatrice. 
Partenza alle ore 13.00 
con volo di linea 
Aeroflot diretto a San 

Pietroburgo. Arrivo alle 
ore 17.10 locali, 
trasferimento all’hotel 
Moskva 4* centrale 
Sistemazione nelle 
camere riservate, cena 
e pernottamento.  

2° giorno  
San Pietroburgo 
 Prima colazione in 
hotel. Inizio del tour 
panoramico della città, 
con visita 
della Prospettiva 
Nevskij, Piazza del 
Palazzo d’Inverno, le 
colonne rostrate, 
l'Ammiragliato, Piazza 

Sant’Isacco e la 
Cattedrale della 
Madonna di Kazan, fino 
alla Cattedrale di San 
Nicola, l’unica chiesa 
rimasta attiva anche 
durante il periodo 
sovietico; costruita a 
metà del XVII secolo in 

stile barocco, 
custodisce una 
notevole iconostasi in 
legno perfettamente 
conservata. 
Pranzo libero. 
Il pomeriggio sarà 
interamente dedicato 
alla visita del Museo 
dell’Hermitage, tra i più 

RUSSIA da San Pietroburgo a Mosca 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

grandi e famosi al 
mondo, fondato nel 
1764 da Caterina II; 
l'Hermitage e' un complesso 
architettonico che ospita la più 
grande, e probabilmente la più 
importante, collezione di 
quadri al mondo. L'edificio 
faceva parte del Palazzo 

d'Inverno, un'importante 
residenza zarista per oltre 
duecento anni. Possibilità di 
visita individuale alla sezione 
“Impressionisti” situata in un 
edifico  parte (suppl. 8€)   
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno  
San Pietroburgo – escursione a Pushkin e Peterhof 
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. 
Mattinata dedicata all’ 
escursione a Pushkin, ex 
Tzarskoje Selo (Villaggio 
dello Zar). Visita del 
Palazzo di Caterina La 
Grande, dove è 
custodita la 
celeberrima Sala 
d’Ambra e passeggiata 
nel favoloso Parco che 
lo circonda; nel 1717 
quando l'ambra era un 
materiale più prezioso dell'oro, 
Federico Guglielmo di Prussia ne 
donò allo zar Pietro il Grande 
sei tonnellate. Fu Caterina la 
Grande a completare quella che 
è conosciuta come l'ottava 
meraviglia del mondo: un'intera 
sala ricoperta di pannelli di 
ambra. Nell'estate del 1941 
Leningrado si preparava 
all'invasione di Hitler: la sala 
d'ambra, rimasta nel palazzo di 
Tzarskoje Selo per più di 200 

anni, fu celata alla vista delle 
truppe naziste, ma con un trucco 
fu smontata e rubata dalle SS. 
In occasione del 300simo 
anniversario, però, è stata 
ricreata in completa osservanza 
del prezioso originale, in una 
versione da 11 milioni di dollari 
e 25 anni di lavoro di accurato 
restauro. Ben sei tonalità di 
ambra sono incastonate nei 
pannelli che la decorano, assieme 
ad altre gemme preziose, per sei 
tonalità di giallo: limone, pera, 
miele, senape, albicocca, oro e 
zafferano. 
Nel pomeriggio, 
escursione a Peterhof 

residenza imperiale 
estiva sul Golfo di 
Finlandia chiamata 
anche la Versailles 
Russa. Passeggiata nei 
bellissimi parchi, che si 
estendono per oltre 600 
ettari, dove 
ammireremo il 
fantastico gioco 
d’acqua delle 
numerose fontane. 
Visita esterna del 
Palazzo di Monplaisir (il 
palazzo estivo prediletto 
da Pietro il Grande).  
Rientro in hotel. 

4° giorno  
San Pietroburgo  
Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. 
Visita alla Fortezza dei 
SS Pietro e Paolo, e alla 
celebre Cattedrale 
barocca del Trezzini 
dove sono custodite le 
spoglie degli zar della 
dinastia Romanov. 
Nel pomeriggio una 

visita  alla Lavra 
(Monastero) di 
Alexander Nevskij, 
fondata nel 1710 dallo 
zar Piero il Grande  in 
onore di un’antica 
vittoria russa sugli 
svedesi: è il più grande 
monastero di San 
Pietroburgo ed uno dei 
più importanti di tutta la 

Russia. In fianco al 
monastero c’è un 
cimitero ove sono 
sepolti moltissimi 
compositori russi 
(Borodin, Mussorgskij, 
Rimsky-Korsakov, 
Stravinskij, Tschakovskij). 
E poi gli scrittori, il più 
famoso dei quali è 
Dostoevskij. 

“Patria di pazienza, terra 
dei russi.”  

Fëdor Tiutchev 
 
 

In Russia, le cupole 
(delle chiese) sono 

ricoperte d'oro affinché 
Dio le noti più spesso. 

Proverbio russo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5° giorno  
San Pietroburgo / Mosca   

6° giorno  
Mosca 

7° giorno  
Mosca- escursione a Sergeiev Posad  
 

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo libero.  
Tour panoramico della 
città: visiteremo la 
Tverskaya, la grande 
arteria commerciale, la 
Piazza Rossa con la 
celebre Cattedrale di 
San Basilio del XVI sec.   
( visita esterna), la 
Piazza del Teatro su cui 
si affaccia, il “Grande 

Teatro” - il Bolshoj -  tra i 
più famosi al 
mondo(visita esterna). 
Sosta al Belvedere sulla 
cosiddetta Collina dei 
Passeri nei pressi della 
celebre Università 
Statale di Lomonosov 
per godere di una 
magnifica veduta. 
Visita della Cattedrale 
del Cristo Salvatore; 
ricostruita negli anni ’90 

con ampio utilizzo di 
marmi e ori, è l’edificio 
di culto più importante 
della Russia ortodossa. 
Nel pomeriggio ingresso 
al territorio del Cremlino 
con le sue splendide 
Cattedrali, due delle 
quali saranno visitate. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione in hotel 
e mattina a disposizione 
per visite e 
approfondimenti 
individuali o  per lo 
shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio 
trasferimento alla 
stazione ferroviaria per 

la partenza per Mosca 
con treno veloce 
(durata del viaggio 
circa 4 ore). All’arrivo, 
incontro con la guida, 
trasferimento all’hotel 
Vega 4*, semi 
periferico, ma situato 
presso una stazione  
 

della linea della 
metropolitana che in 20 
minuti collega, con 
linea diretta, l’hotel alla 
Piazza Rossa. 
Sistemazione nelle 
camere, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
Pranzo libero.  
Mattinata dedicata 
all’escursione del 
complesso monasteriale 
di San Sergio, Sergeiev 
Posad, a 70 km da 
Mosca, il centro 
spirituale più importante 
della Chiesa ortodossa, 
noto per la bellezza 
delle sue chiese, che 
per prime ospitarono le 

celebri icone di Rublev 
che qui visse e operò. 
Rientrati a Mosca, 
proseguimento delle 
visite con una 
passeggiata sulla via 
pedonale Stari Arbat 
(Vecchia Arbat), la 
strada simbolo 
dell’ottocento 
"bohemien" con i suoi 
innumerevoli caffè, 
ristoranti e negozi di 
souvenir, e con la visita 

della Metropolitana, 
considerata a ragione 
un vero e proprio 
museo sotterraneo per 
la ricchezza 
architettonico-artistica 
delle sue stazioni, 
richiamo del 
trionfalismo di staliniana 
memoria. Rientro in 
hotel, cena e 
pernottamento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8° giorno  
Mosca/Milano 

**il  monastero delle 
Vergini di Novodevichij, 
uno dei complessi 
monastici più importati 
sul territorio di Mosca. Il 
monastero è legato al 
nome dello zar Ivan il 
terribile che qui fece 
rinchiudere le vedove 
dei boiari infedeli e 
giustiziati obbligandole 
a cedere al convento 
terre e ricchezze 
** la prestigiosa e molto 
interessante Galleria 
Tretjakov, nella cui 
sezione antica sono 
conservate le preziose 
icone del famoso 
monaco Andrej Rublev. 
Tra le sue memorabili 
opere l’icona della 
Trinità, con gli angeli dal 
volto umano che 
rivoluzionano 
l’iconografica 
classicamente ieratica 
di stampo bizantino 

Prima colazione in hotel 
e pranzo libero. 
Per approfondire la 
conoscenza della città 
secondo l’interesse di 
ciascuno, la giornata è 
libera. Mosca, sulle sponde del 
fiume Moscova, è città antica (XII 
secolo) e simbolo di un passato 
tanto fastoso quanto travagliato e 
complesso. Già capitale del grande 
impero russo , conosciuta come la 
"Terza Roma erede di 
Costantinopoli", diviene dopo la 
caduta dell’Unione Sovietica una 
città moderna e cosmopolita, il 
massimo centro politico-
amministrativo ed economico del 
paese. Attualmente Mosca è la 
capitale della Federazione Russa e, 
con i suoi 15 milioni di abitanti, è 
la prima città d'Europa per 
popolazione, seguita da Istanbul, ed 
è una delle più grandi città del 
mondo. I turisti che vi giungono 
restano sorpresi della ricchezza e 
della varietà architettonica che essa 
offre.  
Tra le visite che vi 
suggeriamo: 

** il mercatino 
Izmailovo (se non ci 
sarete già stati nel 
frattempo, visto che si 
trova a 5 minuti a piedi 
dall’hotel): qui sono 
esposti i migliori 
prodotti 
dell’artigianato russo 
provenienti dalle 
svariate regioni del 
Paese 
 
Altre possibilità 
verranno proposte in 
loco. 
Verso le ore 17.00 
trasferimento 
all’aeroporto 
Sheremetyevo in 
tempo utile per 
imbarcarsi sul volo 
Aeroflot delle ore 20.05 
con destinazione 
Milano Malpensa. 
Arrivo previsto alle ore 
22.40. 

 


