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MOSCA – SAN PIETROBURGO E L’ANELLO D’ORO 

Dal 27 maggio al 3 giugno 2019  
 

 

1° giorno: GROSSETO – ROMA – SAN PIETROBURGO 

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman all’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni di imbarco e 

partenza  con volo di linea per San Pietroburgo, così comunemente chiamata la “Venezia del Nord”, adagiata 

tra le isole e la terraferma sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia, fondata nel 1703 per volere di Pietro il 

Grande. Arrivo e trasferimento con autopullman riservato ed assistenza in lingua nell’hotel indicato nelle 

camere riservate.   

Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: MUSEO DELL’HERMITAGE – TOUR PANORAMICO  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita del 

Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. 

Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II che fece erigere il 

Piccolo Hermitage per ospitare la prima importante collezione. Gli zar Alessandro I e Nicola I incrementarono 

ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne costruito appositamente il Nuovo Hermitage, nello stesso anno il 

Museo fu aperto al pubblico. La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate 

agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna 

Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di 

Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita con la 

sezione distaccata (dal 1 gennaio 2015) per ammirare le opere dell’Impressionismo francese dei grandi pittori 

quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse e molti altri. Nel pomeriggio visita panoramica della città 

alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale, quali il Piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si 

gode di una splendida vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la centralissima Prospettiva 

Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Piazza dei Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco 

(esterni) la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti della città.  

 

   

3° giorno: PUSKIN (PALAZZO E PARCO DI CATERINA LA GRANDE) 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino visita della residenza 

imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km 

da Pietroburgo) per ammirare il parco e il palazzo che appartennero a Caterina II. Il Parco è ricco di padiglioni, 

grotte, chioschi secondo il gusto dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco 

russo tendente al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi, 

capitelli e fregi dorati. Il palazzo è considerato capolavoro di architettura, opera del grande architetto italiano  
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Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali l’elegante Sala 

d’Ambra recentemente restaurata. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. Pernottamento.  

 

4° giorno: PIAZZA DELLE BELLE ARTI – PROSPETTIVA NEVSKJI 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata trasferimento in autobus e guida per la sosta nella 

Piazza delle Belle arti e per la passeggiata libera sulla Prospettiva Nevskij. Al termine trasferimento alla 

stazione. Treno veloce diretto a San Pietroburgo. All'arrivo trasferimento in in albergo cena e pernottamento. 

 

5° giorno: MOSCA – SERGEV POSAD – VLADIMIR – SUZDAL    

Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di 

S.Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante della cristianità ortodossa. Il complesso del monastero, circondato 

da una bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, duecattedrali, un’accademia di teologia, 

l’antico ospedale e gli uffici. Il percorso per arrivare a Sergev Posad permette di ammirare la Russia al di fuori 

delle grandi città. Proseguimento per la regione di Vladimir e Suzdal. All’arrivo sistemazione in albergo. 

Pernottamento. 

 

   

6° giorno: SUZDAL – VLADIMIR – BOGOLIUBOVO – MOSCA  

Pensione completa. In mattinata partenza per la visita panoramica di Suzdal, città museo e decretata 

dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità, durante il tour panoramico sosta per la visita al Cremlino, al 

museo di architettura lignea (ingressi inclusi). Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente 

costruzione del Cremlino (ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività 

della Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Nel pomeriggio 

visita di Vladimir con il tour panoramico della città, una delle più antiche città della Russia, fondata nel 1108 

dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita della cattedrale della Dormizione (ingresso 

incluso). Proseguimento dell’escursione a Bogoljubovo per ammirare, dopo una passeggiata nella sconfinata 

campagna russa, la Chiesa dell’Intercessione sul Fiume Nerl. Proseguimento per Mosca (Km 172) sistemazione 

in albergo e pernottamento.  
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7° giorno: MOSCA – TOUR PANORAMICO E CREMLINO  

Prima colazione e cena in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta 

sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione 

d’Ottobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) si potranno ammirare gli 

imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di 

Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle più 

armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della 

città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della città. Nel 

pomeriggio visita del Cremlino, il nucleo più antico della capitale e del suo territorio che ospita numerosi 

edifici, religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali (due) e si potranno ammirare gli edifici più significativi e i 

monumenti più rappresentativi, quali lo zar dei cannoni e la zarina delle campane, nonché i palazzi che 

ospitano la Presidenza della nazione russa (esterni). Pernottamento in albergo. 

 

   
 

 

8° giorno: PIAZZA ROSSA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la sosta sulla Piazza Rossa, per una passeggiata libera nel 

cuore di Mosca per ammirare gli storici magazzini GUM o la via Nikolskaja recentemente restaurata. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma. All’arrivo, rientro con 

pullman a Grosseto.. 

 

Segnaliamo che durante la sosta del bus e della guida, le visite suggerite e/o le passeggiate saranno effettuate 

individualmente:  

i magazzini Gum si visitano individualmente anche perché all’interno del complesso ci sono grandi ed 

importanti negozi delle firme internazionali quindi si tratta di una vera passeggiata tra le tre sorprendenti 

gallerie del 1897; così come il mausoleo Lenin,  se aperto non ha costi aggiuntivi: attenzione però, perché si 

entra in silenzio e senza borse, ma soprattutto all’interno non si possono effettuare spiegazioni !! si passa 

velocemente davanti alla salma  

 

ATTENZIONE: la Piazza Rossa, il volto della nuova Russia ... 

 

Dopo la caduta dell'Unione Sovietica la Piazza Rossa ha pian piano riconquistato il suo antico ruolo: la piazza 

delle feste (molti sono i festival canori, nazionali e internazionali che si volgono nel corso dell'anno), o ancora 

da novembre a marzo (ossia da Nonno Gelo a Masleniza) la piazza si anima con il mercatino di prodotti tipici e 

natalizi e con un enorme pista di pattinaggio su ghiaccio, o ancora molti sono gli sponsor internazionali che 

usano la Piazza come vetrina (ad esempio molti ricorderanno l'enorme valigia di Louis Vuitton, che qualche 

tempo fa troneggiava  diagonalmente sulla Piazza Rossa), così come le imponenti parate  militari che 

continuano a blindare  la Piazza Rossa in occasione delle  importanti ricorrenze.  
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La Piazza Rossa non si è solo riappropriata del suo antico status, ma rappresenta oggi il volto della nuova 

Russia, allestita e decorata a seconda degli eventi commerciali e mondani, o blindata dagli eventi nazionali, e la 

percezione della piazza vuota e silenziosa di qualche tempo fa, che è rimasta impressa nell'immaginario 

collettivo è ormai un ricordo lontano ... 

 

Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di alcuni complessi museali, potrà accadere che gli stessi 

vengano sostituiti con complessi di pari interesse. 

  

La Russia è un Paese che non è assimilabile a nessun altro paese altro Paese al Mondo: per le distanze, per la 

lingua, per la fruizione dei servizi in genere, per il modo più in generale di percepire il tempo e lo spazio. 

 

Un bosco per la sosta …   

In Russia il concetto di autogrill come lo intendiamo noi, non esiste, esistono delle piazzole di sosta dove 

troviamo degli spacci o izbe adibite a bar o botteghe con bagno a parte, da sempre non consigliato, ecco 

perché le nostre guide suggeriscono di fare la sosta necessaria nei boschi russi: scoprendo così una tappa 

“bucolica”, autentica divagazione naturalistica al programma. 

 

Il tempo, il percorso   … 

L’itinerario delle città dell'Anello d'Oro si snoda in un percorso complessivo di 500 km circa   su strade 

statali con lunghe tratte in bus (sia per il rigoroso limite di kilometraggio /orario imposto: 50 km/h in genere, 

30 km/h nei centri abitati), sia per la tipologia delle strade spesso in rifacimento durante il periodo estivo, 

ricordiamo quindi che i tempi di percorrenza sono molto dilatati (il tempo e la strada sembrano non terminare 

mai , parliamo di 4/5 ore per percorrere circa 200 km )… avvisiamo quindi  che l’intero circuito non prevede 

percorsi su strade a scorrimento veloce come le nostre autostrade, presenti invece nei Paesi europei. 

 

L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE MODIFICATO PUR MANTENENDO INALTERATO L’INTEGRITA’ DEL 

PROGRAMMA 

 

 Min. 15 persone Supplemento singola 

Quota base € 1890,00 € 270,00 

Tasse aeroportuali  € 180,00  

Visto Consolare € 90,00  

Biglietto per il Circo di Mosca da € 50,00  

 

- TASSE AEROPORTUALI € 180.00 circa quotate dal sistema in data odierna, l’importo è in continua 

variazione e sarà riconfermato al momento dell’emissione della biglietteria aerea 16 gg prima della 

partenza 

- VISTO CONSOLARE € 90.00 con procedura regolare (massimo un mese prima della partenza) la 

riduzione del periodo necessario comporterà un supplemento di € 50.00 per visto urgente (10 gg 

lavorativi esclusi i giorni di spedizione) 

 

 

 

NOTA BENE 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 

- Trasferimento Grosseto/Roma FCO/Grosseto; 

- volo di linea Rossya/Aeroflot in classe economica;  

- franchigia bagaglio (1 collo 20Kg); 

- trasferimenti con bus privato ed assistenza in italiana aeroporto/hotel/aeroporto; 

- sistemazione negli hotel indicati o similari (cat. uff. paese ospitante) in camera doppia standard con 

servizi privati; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, come 

espressamente indicato nel programma, incluso acqua minerale 0,33 di litro, thè e/o caffè; 

- passaggio in treno veloce Sapsam da San Pietroburgo a Mosca con posi riservati in 2° classe; 

- visite con guida locale in lingua italiana e bus riservato come da programma inclusi gli ingressi a Mosca 

nei seguenti siti: Cremlino territorio con due cattedrali, a San Pietroburgo il museo dell’Hermitage, 

Impressionisti, Pushkin (palazzo con parco), circuito Anello d’Oro: Segev Posad, Suzdal e Vladimir, 

Bogoljubovo come da programma dettagliato ed ingressi indicati; 

- assicurazione medico bagaglio; 

- assicurazione annullamento per motivi certificabili (vedi specifica) 

- tasse e oneri di registrazione; 

- set da viaggio (1 pochette porta-documenti per persona in camera twin e singola, 1 per camera 

doppia)  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

- i pasti e le bevande non menzionati; 

- Visto Consolare; 

- tasse aeroportuali;  

- facchinaggio e mance € 40.00 per persona;  

- extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

 

ALBERGHI PREVISTI o similari 
 

SAN PIETROBURGO - HOTEL PRIBALTIJSKAJA 4* O SIMILARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La grande struttura è situata sull’isola Vasilevskij e si affaccia direttamente sul golfo di Finlandia. Le sue 1200 

camere, recentemente ristrutturate, offrono tutti i moderni comfort. In hotel si può scegliere tra 3 caffè e 

ristoranti.  
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VLADIMIR – HOTEL CLUB VELES & SPA 3* O SIMILARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Club Veles & Spa (20 km da Vladimir), ubicato in un bosco di betulle e abeti rossi all'interno delle  famose 

izbe è un centro SPA (meta prediletta dei vip russi nel fine settimana) ed è inoltre dotato di una piscina 

coperta. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto, minibar, lettore DVD e bagno privato completo di 

asciugacapelli, set di cortesia e pantofole. 

 

 
 

MOSCA – HOTEL VEGA 4* O SIMILARE 

 

  

 

 

 

 

 

Sorge nel quartiere di Izmailovo, in un complesso sorto alla fine degli anni '70 in occasione delle Olimpiadi di 

Mosca. Nelle immediate vicinanze  si trova il pittoresco Cremlino di Izmailovo, ricostruzione di una cittadella 

fortificata russa, che ospita un famosissimo mercatino di modernariato e artigianato tradizionale. L'hotel 

ospita 1000 camere disposte su 30 piani, ristorante e spa. Accesso wifi gratuito a internet in tutte le camere e 

gli spazi comuni. Dista circa 300 metri dalla fermata del metro, 15 minuti di metro dalla Piazza Rossa 
 

 

A proposito di camera tripla … 

 

di fatto questa tipologia di camera non esiste, trattasi di camera doppia preposta alla sistemazione di una rete 

o di una brandina che sicuramente è proponibile ad  un bimbo, ma non confortevole per un adulto. Quindi di 

solito le camere doppie con letto aggiunto non hanno mai riduzioni, ma al contrario possibili supplementi per 

camera di categoria superiore, per le caratteristiche di cui sopra.  
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VISTO RUSSO   

 

FORMALITA’ DI INGRESSO 

Non è permesso l’ingresso in Russia senza il visto emesso in Italia. Per l’ottenimento del visto è necessario 

compilare l’apposito modulo che verrà inviato all’atto della prenotazione, due foto tessera recente a colori con 

sfondo bianco mm 35x40, il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro dal 

viaggio con 2 pagine contigue libere per l’apposizione del visto. Il passaporto, le ed il modulo debitamente 

compilato devono essere consegnati alla nostra agenzia alla prenotazione. Il passaporto corredato del visto 

sarà restituito prima della partenza. 

 

STRANIERI 

Per gli stranieri appartenenti alla Comunità Europea e non, il costo del visto potrà subire delle maggiorazioni e 

potrebbero essere necessari dei documenti supplementari, a seconda del paese di appartenenza. Tali 

informazioni vi verranno comunicate all’atto della conferma. 

  

MINORI 

In caso di minori fino a 16 anni non compiuti iscritti sul passaporto del genitore (fino alla scadenza del 

documento stesso a prescindere dall'età del minore purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 

novembre 2009) il visto verrà rilasciato su questo ultimo, ed il genitore dovrà includere i dati del bambino sul 

suo modulo, nell’apposito spazio. Per quanto riguarda le foto, se sul passaporto del genitore non c’è la foto del 

bambino, dovrà essere inviata all’ufficio visti anche una foto tessera autenticata del bambino, se sul 

passaporto del genitore c’è la foto del bambino, basterà inviare all’ufficio visti una foto tessera normale del 

bambino, non autenticata. Ricordiamo che secondo la vigente normativa, tutti i minori devono essere in 

possesso di passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul 

proprio passaporto. Quindi per il minore in possesso di passaporto proprio la procedura di richiesta del visto 

avverrà come per l’adulto. 

N.B. i passaporti in corso di validità restano comunque utilizzabili fino alla loro data di scadenza. Anche i 

passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 

novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza. Se il minore viaggia 

con entrambi i genitori, è altresì obbligatorio presentare uno stato di famiglia (su carta semplice) rilasciato dal 

Comune di residenza, se invece il minore viaggia con uno dei genitori, oltre allo stato di famiglia sarà inoltre 

obbligatorio presentare un atto notorio, cioè una dichiarazione di assenso all’uscita del minore, riportante 

entrambi le firme dei genitori e vidimate presso il comune di residenza. 

 

IMPORTANTE 

Qualora venissero effettuate delle modifiche sostanziali (cambio date, cambio località da visitare, cambio 

numero passaporto) dopo la prenotazione ma soprattutto dopo che il visto è entrato in lavorazione, sarà 

necessario procedere con un’altra richiesta di visto e pagarne uno nuovo. 

 

 

 


