
PROGRAMMA: 

1° giorno:  Roma - San Pietroburgo 

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea per San Pie-
troburgo alle ore 13.05 ed arrivo alle ore 17.40.  Incontro con la guida e 
trasferimento in hotel.  Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  

2° giorno: San Pietroburgo 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della citta  ed 
alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costru-
zione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo e  considerata 
simbolo della citta . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosieguo della 
visita e gita in battello sui canali. Rientro in hotel per la cena ed il pernot-
tamento.   

3° giorno: San Pietroburgo - Mosca 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, 
(ingresso ed uso auricolari inclusi), uno dei piu  grandi del mondo, le colle-
zioni esposte comprendono oltre 2.700,000 pezzi. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno 
per Mosca (seconda classe—circa 4 ore di percorrenza). Arrivo, trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere.  Cena e pernottamento.  

4° giorno: Mosca 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino 
(incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedi-
cato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei piu  
importanti musei di arte russa e sovietica.  Cena e pernottamento in hotel  

5° giorno: Mosca - Vladimir - Suzdal  

Prima colazione. Partenza in pullman per Suzdal (km. 220). Durante il 
trasferimento sosta per la visita di Vladimir. All’arrivo visita panoramica 
della citta , una delle piu  antiche della Russia, fondata nel 1108 dal Principe 
Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita della cattedrale della 
Dormizione (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del 
Cremlino (ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi e  la 
Cattedrale della Nativita  della Vergine con le sue preziosissime porte d’o-

ro, esempio unico dell’arte medioevale russa.  Trasferimento in hote e 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  

6° giorno: Suzdal  - Kostromo - Yaroslav  

Prima colazione. Partenza per Kostroma, citta  fondata nel XII secolo sulle 
rive del Volga, visita del Monastero Ipastievskij (ingresso incluso), dove 
nel 1613 fu eletto il primo zar della seconda dinastia principesca - Michele 
Romanov. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Yaroslav, citta  patri-
monio mondiale dell’UNESCO per la visita panoramica della citta  e del 
complesso Monasteriale con al suo interno la Cattedrale della Trasfigura-
zione. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernot-
tamento.  

7° giorno: Yaroslav - Rostov - Serghiev Posad - Mosca  

Prima colazione. Partenza per Rostov, citta  del circuito dell’Anello d’Oro 
che sorge sulle rive del lago Nero. Visita del Cremlino vero centro storico 
della citta . Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Mosca con sosta alla 
citta  santa di Serghiev Posad, centro religioso della Russia Ortodossa. 
Visita del Monastero della Trinita  di S.  Sergio, una delle quattro “Lavre”, 
vale a dire dei monasteri principali della Russia. Fondato nel XIV secolo,  
continuo  ad ingrandirsi e ad acquistare importanza fino a diventare una 
forteza inespugnabile. Partenza alla volta di Mosca. Arrivo in hotel e siste-
mazione nelle camere. Cena e pernottamento.   

8° giorno: Mosca 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica e del 
monastero Novodevici (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio passeggiata sulla famosa via Arbat, via pedonale commerciale e 
famosa per la vendita di artigianato e prodotti tipici. Al termine rientro in 
hotel con la Metropolitana per visitare alcune delle piu  belle ed importanti 
stazioni, vera opera d’arte sotterranea. Cena e pernottamento in hotel.  

9° giorno: Mosca - Roma 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita 
della citta  e alla visita della Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per l’aero-
porto di Roma Fiumicino ore 18.40 arrivo ore 21.40 a Roma . 

Per informazioni e prenotazioni contattare:   

Quota di partecipazione € 1.890,00  in camera doppia - Camera Singola: Su richiesta 

NOVA ITINERA – SE.DI.  S.R.L.-  Via Berenice n. 2 – 06127 Perugia –   telefono  075/5001906 - mail: novaitinera@sedipg.it  
 

Andiamo in un grande e immenso paese con una lunga tradizione culturale e cristiana. Tutti abbiamo sentito parlare dell'anima russa, delle Icone, della 
chiesa ortodossa. A questi aspetti dedicheremo molte delle nostre visite. 
E poi conosciamo le opere letterarie uniche al mondo, di Tolstoj, di Dostoevskij …. E oggi ? E' un paese contento della sua storia? 
Quest'anno ricorre il centenario della Rivoluzione d'ottobre. Sono passati 25 anni dal crollo dell'URSS e 60 dal processo di destalinizzazione avviato da 
Krusciov. 
Nei mesi scorsi è uscito un romanzo che parla della Russia contemporanea. Eccolo: Vladimir Sorokin, La Tormenta, ed. Bompiani, 208 pp., 17€. 
L'autore così si esprime: “Gli intellettuali russi dell'Ottocento, compresi Tolstoj e Dostoevskij pensavano che il popolo fosse buono, e che la cattiveria fosse 
dovuta alle condizioni sociali e di vita. Il Ventesimo secolo ha apportato una correzione terribile a questa formula idealistica: il 'popolo buono' distruggeva 
le chiese, fucilava i preti, cantava gli osanna a Stalin, edificava i lager dove le esistenze venivano annullate; e poi piangeva lacrime amare ai funerali di 
Stalin. Oggi il nostro popolo è in preda alla nostalgia dei tempi dell'URSS”. La Russia contemporanea è in preda a una tormenta. Una tormenta politica, e 
nessuno sa quando finirà la bufera. La strada per un futuro più luminoso è ostruita dalla tempesta di neve” (La Repubblica, 11luglio, 2016). 
Noi siamo mediterranei ... ma tenteremo di entrare in questo paese immenso, dotato di genio e non privo di grandi contraddizioni. 

La quota comprende: voli a/r tax incl., trasporto di 1 bagaglio a persona peso max ( 20 kg ) e 1 bagaglio a mano , trasferimenti e visite guidate come 
da programma, ingressi inclusi, trasferimento con treno veloce da S. Pietroburgo a Mosca, sistemazione in alberghi di prima categoria, camere doppie 
con servizi, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo acqua ai pasti, visto di ingresso, materiale di cortesia, assicurazione 
medico bagaglio sanitaria.  
La quota non comprende: bevande, extra personali, mance ( da consegnare all’arrivo eur 30.00 a persona consigliate ) assicurazione annullamento 
eur 104.00 facoltativa, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende “. 

SAN PIETROBURGO, MOSCA  E  L’ANELLO D’ORO  

18-26 GIUGNO 2017 

Per arricchire culturalmente il nostro viaggio segnalo una casa editrice (legata al Pontificio Istituto orientale a Roma) : Ed. LIPA , www.lipaonline.org  
06 4747770 , info.lipa@lipaonline.org. E' una casa editrice con varie pubblicazioni di alta qualita  riguardanti ad esempio le Icone, i Mistici russi, etc. 
Consultare il sito.   Inoltre, a Roma, c' e  il Centro Russia ecumenica, Borgo Pio 141 (06 6896637). (www.russiaecumenica.com) 


