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RUSSIA: MOSCA, ANELLO D’ORO e SAN PIETROBURGO 
YANA programma di 9d 
  

 
 
 
D01: ITALIA ->MOSCA 
Arrivo a Mosca con volo dall’Italia di cui vi forniremo operativi. Trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
D02: SERGEV POSAD - SUZDAL  
Partenza da Mosca per Sergiev Posad, che dista circa unìora dalla capitale russa. Arrivo intorno alle 10:00, 
escursione al grandioso complesso del Monastero della Santissima Trinità di San Sergio e alle sue cattedrali, 
una sorta di Lourdes ortodossa grazie anche alla presenza di una sorgente miracolosa all’interno dello 
stesso monastero, il più importante anche come centro spirituale della Chiesa ortodossa russa. Pranzo in un 
ristorante locale e proseguimento per Vladimir. Arrivo alle 16:00 e visita della città. Il tour prevede un giro 
panoramico della città, con sosta alla imponente Porta d'Oro, una sorta di arco di trionfo, testimonianza 
delle antiche fortificazioni e visita dei gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la Cattedrale 
dell'Assunzione/Dormizione, la Cattedrale di San Demetrio, la Cattedrale del Monastero della Natività e 
ancora visita al Museo del Cristallo. Trasferimento a Suzdal e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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D03: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA 
Colazione. Ore 09:00 escursione di Suzdal. La visita di questa città museo si concentra con particolare 
attenzione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-XV: il Cremlino e il Museo dell’Architettura in 
legno, un ‘museo a cielo aperto’ di grande rilevanza etno-antropologica dei secoli XVIII-XIX (monumento 
Unesco). In inverno la visita al Museo dell'Architettura in legno è sostituita dalla visita al Monastero di 
Sant’Eufemio. Trasferimento a Vladimir e pranzo in ristorante all'arrivo. La storia della città, sorta come 
fortezza sul fiume Kljaz'ma, risale intorno al XII sec., quando divenuta capitale del principato Rostov-Suzdal, 
si ingrandì sempre più, abbellendosi di splendidi monumenti, palazzi e monasteri. Tour della città, con sosta 
alla imponente Porta d'Oro, e una visita alla Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di San 
Demetrio. Rientro a Mosca verso le 19:30. Trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
D04: MOSCA  
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Mosca con soste presso la piazza centrale di Mosca e di tutta 
la Russia: la piazza Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico 
mondiale, la via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei viali, sosta al Belvedere sulla cosiddetta 
Collina dei Passeri nei pressi della celebre Università Statale di Lomonosov per godere di una magnifica 
veduta, in seguito visita del convento Novodeviciy risalente al XVI secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Cremlino (territorio e cattedrale principale). Il Cremlino di Mosca, è una cittadella fortificata che si 
trova nel centro storico della città di Mosca sulla collina Borovickiy. È la parte più antica della città ed uno 
dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Il Cremlino oggi è la sede delle istituzioni 
governative nazionali della Russia. Ritorno in hotel, pernottamento. 
 
D05: MOSCA  
Prima colazione in hotel. Tour di Stary Arbat combinata con il tour per le più belle fermate metro di Mosca. 
Pernottamento in hotel. 
 
D06: MOSCA – SAN PIETROBURGO 
Mattinata libera. Incontro con la guida parlante in italiano e transfer alla stazione ferroviaria, treno veloce 
per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la guida e transfer in hotel. Pernottamento. 
 
D07: SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso piazza di Sant’Isacco, piazza 
delle Arti, l'incrociatore Aurora, Prospettiva Nevsky, la cattedrale di Smolny, costruita su progetto di 
Bartolomeo Rastrelli, il Campo di Marte, e la Fortezza di Pietro e Paolo, edificata a partire dal 1703 su 
progetto dall'architetto Domenico Trezzini. Visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, che fu 
eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di Russia. Visita dell’Ermitage, una delle più 
importanti collezioni d'arte del mondo; l'edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due 
secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio della Rivoluzione d'Ottobre. 
Ritorno in hotel, pernottamento. 
 
D08: SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo come escursioni facoltative le residenze estive degli 
zar: Pushkin (palazzo di Caterina & Camera d'Ambra), Peterhof (con il suo splendido Parco delle Fontane), 
Pavlovsk (Palazzo e Parco di Paolo Primo). L’escursione suddetta va prenotata in fase di conferma viaggio. 
Pernottamento in hotel. 
 
D09: SAN PIETROBURGO – RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con l'autista e transfer in aeroporto. Volo di rientro per l'Italia.  
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Quota individuale di partecipazione 1.880€ (partenze anche 2 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
- Soggiorno in camera doppia in hotel 4* standard con prima colazione 
- Trattamento di pensione completa a a Suzdal e Yaroslavl 
- Treno veloce Sapsan 2a classe Mosca – San Pietroburgo 
- Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/stazione ferroviaria indicati nel programma 
- Visto procedura completa con assicurazione inclusa (tasse consolari escluse) 
- Escursioni con la guida parlante italiano: city-tour, visita del Cremlino di Mosca, city-tour di San 

Pietroburgo, Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, visita dell’Ermitage, visita di Stary Arbat e 
tour delle stazioni Metro di Mosca 

- Ingressi: Cremlino di Mosca, Convento Novodeviciy, Ermitage, Cattedrale del Salvatore sul Sangue 
Versato 

- Escursioni ed ingressi a Sergiev Posad, Suzdal e Vladimir come da programma, con trasporto e guida 
in italiano 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Tasse consolari 65€ 

- Supplemento mezza pensione Mosca San Pietroburgo (per 6 cene in hotel, facoltativo): 150€ a 
persona 

- Escursione facoltativa al Palazzo di Ekaterina e parco di Puskin + Parco delle fontane di Peterhoff 

(Cattedrale di Sant'Isacco o Pavlovsk in inverno): 120€ (San Pietroburgo) 
- Supplemento singola 480€ 
- Supplemento periodi particolari (es notti bianche e agosto) 150€ 
- Upgrade 4stelle Comfort 210€  
- Ulteriore giorno a chiusura tour a San Pietroburgo inclusa cena 90€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 
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