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RUSSIA 
Tour Russia Millenaria  

tour 11 giorni / 10 notti 

con voli di linea dai principali aeroporti italiani 

pensione completa in Tour Anello d’Oro, mezza pensione a Mosca e San Pietroburgo 

visite ed escursioni con guida locale parlante italiano 
 

 
 

 

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 

26 LUGLIO 2018 1.890 

6 SETTEMBRE 1.890 

25 OTTOBRE 1.750 
 

supplemento singola € 460 

visto d’ingresso non urgente € 80 - tasse aeroportuali da € 193 - mance obbligatorie (da consegnare in loco) € 30 

quota individuale di gestione pratica € 80 adulti 

quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti 

partenze di gruppo garantite min. 15 con min. 25 partecipanti accompagnatore esperto Metamondo dall’Italia 
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RUSSIA Tour Russia Millenaria 
tour 11 giorni / 10 notti - partenze di gruppo 

con voli di linea dai principali aeroporti italiani 

pensione completa in tour Anello d’Oro, mezza pensione a Mosca e San Pietroburgo 

 

 
 

PROGRAMMA 

1° GIORNO: ITALIA/SAN PIETROBURGO  

Partenza per San Pietroburgo. All’arrivo disbrigo delle formalità 

doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 

pernottamento.  

2° GIORNO: SAN PIETROBURGO Colazione in hotel, pranzo in 

ristorante e cena libera. Visita panoramica della città. Ingresso 

alla Fortezza di Pietro e Paolo, primo nucleo della città, nella cui 

cattedrale troviamo oggi anche le spoglie degli ultimi Zar 

Romanov. Nel pomeriggio visita della reggia di Caterina a 

Pushkin. Tra le sale più famose della reggia, oltre al Grande 

Salone del Rastrelli la bellissima Sala d’ambra.  

3° GIORNO:  

SAN PIETROBURGO/NOVGOROD/SAN PIETROBURGO 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante e cena libera. Partenza 

per Novgorod (3 ore circa) sede del più antico principato 

dell’antica Russia con il magnifico Cremlino, la Cattedrale di 

Santa Sofia, il Museo delle icone, di cui Novgorod fu prestigiosa 

scuola d’origine. Rientro a San Pietroburgo.  

4° GIORNO: SAN PIETROBURGO  

Colazione in hotel, pranzo in ristorante e cena libera.  Visita delle 

sale più belle del Museo Ermitage, oggi uno dei più famosi e 

ricchi musei al mondo, inclusa la sezione dedicata agli 

Impressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore. Pomeriggio 

libero con proposta di escursioni e visite facoltative.  

5° GIORNO:  

SAN PIETROBURGO/MOSCA/SERGJEV POSAD/ SUZDAL 

Pensione completa. Di primo mattino partenza in treno per 

Mosca. Arrivo a Mosca e prosecuzione per Sergjev Posad 

(Monastero della Trinità e di San Sergio), il centro religioso più 

importante di tutto il Paese. In questo monastero visse e operò il 

monaco pittore di icone Andrej Rublev. Al termine delle visite 

proseguimento per Suzdal.  

6° GIORNO: SUZDAL/VLADIMIR/SUZDAL 

Pensione completa. In mattinata visita di Suzdal, incantevole città 

museo:: il Cremlino, i monasteri Pokrovskij e Spaso Efimievskiy, 

il Museo dell’architettura lignea, le cupole blu delle numerose 

chiese sullo sfondo. Nel pomeriggio visita di Vladimir, una delle più 

antiche città russe; risalente agli inizi del X secolo, fu capitale del 

regno di Kiev. Tra i suoi tesori il Monastero Uspensky, la chiesa 

dell’Assunzione, la splendida facciata della chiesa di San Demetrio, 

la Porta d’Oro.   

7° GIORNO: SUZDAL/KOSTROMA/JAROSLAVL  

Pensione completa. Partenza per Kostroma e visita dell’antica 

cittadella il cui nucleo originario risale al XII secolo, con il 

Monastero Ipatevskij e la bella Cattedrale della Trinità. 

Proseguimento per Jaroslavl, la più antica delle città lungo il corso 

del fiume Volga, con il Monastero della Trasfigurazione, del XII 

Secolo e il Monastero del Profeta Elia. 

8°GIORNO: JAROSLAVL/ROSTOV VELIKIJ/MOSCA 

Pensione completa. Partenza per Rostov Velikij” La Grande”, che 

vanta uno dei cremlini (in russo cremlino significa “fortezza”) più 

antichi della Russia. Dopo la sosta a Rostov ed il pranzo, 

prosecuzione per Mosca.  

9° GIORNO: MOSCA 

Prima colazione e pranzo in hotel, cena libera. Visita della città 

attraverso i luoghi più rappresentativi. Visita al complesso 

monasteriale di Novodevicj, Patrimonio dell’Umanità, del 1524. Nel 

pomeriggio visita del territorio del Cremlino con ingresso a due 

delle sue belle cattedrali dalle cupole d’oro.  

10° GIORNO: MOSCA  

Prima colazione e pranzo in hotel, cena libera. Al mattino visita 

della Galleria Tretjakov, con le icone originali del monaco Rublev, 

tra cui la commovente Trinità. Nel pomeriggio passeggiata lungo 

la via pedonale Vecchia Arbat e visita di alcune delle più belle 

stazioni della metropolitana. Rientro in hotel in metro o pullman. 

11° GIORNO: MOSCA/ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e 

partenza per l’Italia con volo di linea. 

 


