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Russia in treno: Northern Lights Explorer 

RUSSIA: CROCIERA FERROVIARIA 

Aurora Boreale & Magico Nord della Russia 

A caccia dell’aurora boreale  

visitando le più belle città del nord della Russia. 

3000 km di crociera ferroviaria passando da Mosca,  

San Pietroburgo e Murmansk. 
 

Partenze: dal 08 al 17 febbraio 2019 

dal 15 al 24 febbraio 2019 

10 giorni – 9 notti 

 

a partire da 4099,00 
  

 

RUSSIA 
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Vi proponiamo una vera e propria crociera ferroviaria attraverso le più famose città 

come Mosca, St Petersburg e l’estremo Nord della federazione russa, alla scoperta 

dell’Aurora Boreale a bordo di un treno privato. 

Il treno dispone di un ristorante decorato con stile, una lounge room, piano bar, la 

biblioteca e la conference, che area renderanno questo viaggio indimenticabile; 

questo treno rappresenta la miglior soluzione per affrontare il nord della Russia e il 

suo clima. 

Disponibili le quote delle cabine GOLD con servizi privati WC e doccia in cabina 

(solo in cabine Gold). 

Un ristorante, un bar e un'area conferenze per le lezioni sono a tua disposizione sul 

treno privato. 

  

Da vedere: 

-          Mosca, incredibile e città vitale in rapido sviluppo 

-          Il Cremlino, centro di potere della federazione Russa 

-          San Pietroburgo, la capitale culturale costruita più di 300 anni fa da Pietro 

il Grande 

-          Murmansk, la città più a nord della federazione Russa 

-          Caccia dell’Aurora Boreale nei paesaggi incontaminati 

-          Il villaggio di neve di Kirovsk 

-          Gli Husky e le renne 

-          Il Villaggio Sami 

-          Un concerto di musica classica a Mosca (facoltativo) 

-         Un balletto a San Pietroburgo (facoltativo) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 Mosca – Kirovsk - Murmansk – St Petersburg 

 

1° Giorno  (venerdì)  Italia - Mosca 

Partenza individuale dall’Italia. 

Arrivo a Mosca e incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in Hotel per 

il Check-in 

Resto della giornata libera, si può approfittare per una visita del centro oppure un 

giro per i numerosi negozi (a Mosca anche nei week end, di solito i negozi sono 

aperti fino le 22.00) 

Pernottamento in hotel. 

 

2° Giorno  (sabato)  Mosca 

Prima colazione. Un giro turistico della città per l’intera giornata per mostrare  il 

"cuore della Russia", il Cremlino e le impressionanti cattedrali e ortodosse nell’area 

del Cremlino. Sul lato est del Cremlino si cammina sulla famosa Piazza Rossa e si 

esplorare il grande magazzino GUM. Il tour panoramico in bus  porta  a vedere il  

teatro Bolshoi, il Palazzo del Parlamento (Duma), proseguendo lungo il fiume  fino 

alla Cattedrale di Cristo il Salvatore, Arbat Street, le colline dei passeri  con la 

possente Università Lomonossov, uno dei 7 grattacieli di Stalin, Victory Park e 

Novodevichy Convent. Verso le 23.00 imbarco  nel vostro treno, dove vi attendono  

quasi 2000 km di viaggio verso nord. Sistemazione a bordo del Northern Lights 

Express. 
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3° Giorno  (domenica)  In viaggio a bordo del Northern Lights Express 

Un’intera giornata sul treno dove potrete percepire la vastità e la varietà del 

territorio della Russia che si estende per più di 10000 km da est a ovest e oltre i 

5000 da sud a nord. 

Mentre sarete avvolti dal caldo della vostra cabina e del ristorante - lounge bar, 

potrete osservare all’esterno un paesaggio totalmente ricoperto di neve con 

temperature sotto i 0 gradi. 

Il nostro accompagnatore turistico vi fornirà cenni storici e culturali della Russia. 

Dopo cena, vi attenderà una degustazione di diverse varietà delle più rinomate 

marche di wodka. 

Pernottamento a bordo.  

 

4° Giorno  (lunedì) Kirovsk 

Al mattino arrivo alla stazione di Apatity, breve trasferimento alla vicina città di 

Kirovsk e visita al tipico ed unico villaggio “Snow Village” nei sobborghi di Kirovsk 

con le sue interessanti sculture e costruzioni  fatte di ghiaccio. 

In serata, tempo meteorologico permettendo, si parte con la motoslitta alla scoperta 

dell’aurora boreale. 

Pernottamento a Kirovsk. 
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5° Giorno  (Martedì)  Kirovsk – Murmansk 

Durante la mattinata proseguirete in direzione nord in bus, verso un villaggio 

‘Sami’, alla scoperta della cultura di questa popolazione locale: vedrete come vivono 

i ‘Sami’ e potrete provare un giro sulla slitta con le renne. 

La sera si raggiunge Murmansk, il punto più a nord del tour. 

 Dopo cena, la seconda chance per una Aurora Boreale: specialisti locali vi 

accompagneranno nei posti dove avrete più possibilità di cogliere un bagliore delle 

Luci del Nord. 

Alloggio a Murmansk. 

 

6°Giorno   (Mercoledì)  Murmansk 

Murmansk fu fondata soltanto 100 anni fa, nel 1915, sulle sponde del mare 

Barents. Il porto è senza ghiaccio durante l’inverno grazie alla corrente del Golfo. 

Murmansk è la città più grande del mondo a nord del circolo artico. 

Durante la mattinata, effettuerete una gita panoramica per visitare i siti più 

importanti della città. 

Il pomeriggio è libero. 

In serata avrete la terza opportunità per vedere l’Aurora Boreale: I nostri esperti 

locali vi guideranno nei posti dove le probabilità di scorgere le aurore boreali  sono 

migliori ovviamente, come sempre, tempo permettendo. 

Pernottamento a Murmansk . 
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7° Giorno   (Giovedì) Giornata In treno 

In mattinata trasferimento al treno e partenza direzione sud verso San Pietroburgo. 

Tempo di relax a bordo: le specialità culinarie locali, i paesaggi invernali mozzafiato 

e il piano bar vi renderanno questa giornata semplice ma indimenticabile . 

Sistemazione a bordo del Northern Lights Express 

 

8° Giorno  (Venerdì) San Pietroburgo 

Prima di pranzo arrivi a San Pietroburgo, la "finestra verso l'Europa". La città è 

stata fondata più di 300 anni fa dallo zar Pietro il Grande che invitò gli architetti 

europei a progettare la città. Un tour panoramico in autobus nel pomeriggio vi 

porterà alle attrazioni del Palazzo d'Inverno (Hermitage), la Cattedrale di 

Sant'Isacco, la Chiesa Salvatore del  sangue versato, Fortezza di Pietro e Paolo, 

Prospettiva Nevskij. Pernottamento a San Pietroburgo. 

 

9°Giorno  (Domenica) San Pietroburgo 

Oggi visitate il Museo dell'Ermitage (Palazzo d'Inverno) è un punto culminante 

culturale del tour. Il Palazzo d'Inverno era la residenza degli zar, oggi è sede di una 

delle più belle collezioni d'arte del mondo. Un'escursione al Palazzo di Santa 

Caterina con la sua notevole Camera d'ambra è un altro momento indimenticabile. 

Sistemazione a San Pietroburgo. 

 

10° Giorno (Lunedì) San Pietroburgo 

Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. 

 

 


