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GRAN TOUR DELLA RUSSIA FASCINO INVERNALE 
 

San Pietroburgo / Mosca / Vladimir / Suzdal / Kostroma 

Yaroslavl / Rostov Veliky / Pereslavl-Zalessky / Sergiev Posad 
 

11 GIORNI e 10 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO IN RUSSIA PARTENZE  

DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 6 GENNAIO / 17 FEBBRAIO / 10 MARZO 
  

 
 

Itinerario Tour Russia: 
 

Giorno 1: Italia / Russia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta autonoma della città. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 2: San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. San Pietroburgo è una città meravigliosa. I suoi palazzi e musei imperiali godono di 
fama mondiale, mentre il fiume Neva e i numerosi canali hanno meritatamente dato il titolo di "Venezia del 
Nord". Quando la città è coperta di neve ha un'atmosfera romantica molto speciale. Durante la mattinata 
effettuerete una visita guidata della città per ammirare il Palazzo d'Inverno, alla Cattedrale di Sant'Isacco, alla 
Chiesa del Salvatore Sanguinante, al Convento Nevsky e molto altro. Nel pomeriggio visita del museo 

Hermitage con bus riservato e guida in italiano. Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, 
facevano parte integrante degli appartamenti reali. Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono 
stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage e non sono 
inclusi nella visita. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. In mattinata effettuerete l’escursione a Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in 
italiano (ingressi inclusi al Palazzo di Caterina e al Parco). Il Palazzo di Caterina è uno splendido esempio di 
barocco russo. Camminando all'interno dell'edificio possiamo percepire lo spirito dell'età delle imperatrici 
Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici dell'arte raffinata ed applicata. Pomeriggio libero per 
shopping e attività individuali. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: San Pietroburgo – Mosca    

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultimare in autonomia le visite. Trasferimento libero alla 
stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per San Pietroburgo. Il viaggio in treno ci 
porta attraverso infiniti ed affascinanti paesaggi russi ricoperti di neve lungo il fiume Volga. Trasferimento 
libero in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Mosca – Vladimir – Suzdal  

Prima colazione in albergo. Oggi continuiamo il nostro viaggio verso l’Anello d'Oro, attraverso paesaggi 
panoramici raggiungiamo la città di Vladimir, una delle antiche capitali della Russia. Visitiamo la Cattedrale 
dell'Assunzione e la Cattedrale di San Demetrio, entrambi siti patrimonio mondiale dell’Unesco e la Porta 
d’Oro. Nel tardo pomeriggio continuiamo verso Suzdal. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Suzdal  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Suzdal. Fondata circa 1000 anni fa è una vera 
città-museo ed un tempo città santa. Possibilità di seguire un tour opzionale di un’intera giornata dove 
scopriremo tutti i tesori di questa città da favola tra cui il Cremlino, la Cattedrale della Natività, il Museo di 
Architettura, il Monastero di S. Ethymius, la Cattedrale e il Monastero Trasfigurazione Pokrovskij. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Suzdal – Kostroma  

Prima colazione in hotel. In mattinata si prosegue lungo l'Anello d'Oro a Kostroma, adagiata sul Volga che 
regala splendide vedute panoramiche. Durante il giro turistico pomeridiano, vedremo il centro della città con le 
case mercantili ben conservate del XVIII e XIX secolo, il Monastero Ipatiev del XIII secolo con la cattedrale di 
Trnitiy e visitiamo la bellissima Chiesa della Resurrezione. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Kostroma – Yaroslavl – Pereslavl   

Prima colazione in hotel. Oggi continuiamo a Yaroslavl. Situato alla confluenza dei fiumi Volga e Kotorosl la 
storica città di Yaroslavl è rinomata per i suoi numerosi monasteri e chiese del XVI e XVII secolo. Facciamo 
una visita al Monastero della Trasfigurazione, la Chiesa del Profeta Elia e la torre campanaria del monastero 
Spaso-Preobrazhensky. Da Yaroslavl guidiamo verso Pereslavl facendo una sosta da visitare al Monastero di 
San Giacomo Salvatore presso le rive del Lago Nero, appena fuori Rostov Veliky. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Pereslavl-Zalessky. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Pereslavl - Sergiev Posad – Mosca    

Prima colazione in hotel. Pereslavl-Zalessky si affaccia sul lago di forma ovale Plescheevo ed è famosa per 
essere estata il luogo di nascita dell'eroe russo Aleksandr Nevsky. La pittoresca cittadina ha sei splendidi 
monasteri e al mattino visitiamo il più antico di loro, il Monastero Nikitsky. Continuiamo verso la cittadina di  
Sergiev Posad, dove visitiamo la Trinity Lavra di St. Sergio, il più importante monastero russo e il cuore 
spirituale della Chiesa ortodossa russa. Il complesso è stato magnificamente restaurata per la celebrazione 
dei700 anni della nascita di San Sergio di Redonezh. In serata arriviamo a Mosca. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e pernottamento. 
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Giorno 10: Mosca   

Prima colazione in hotel. Mosca, la Madre della Russia, è caratterizzata dal Cremlino con le sue cupole a 
cipolla. I drammatici cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la città una delle più dinamiche metropoli 
del mondo. Durante la mattinata effettueremo una visita guidata per ammirare gli splendori della capitale: la 
Piazza Rossa con il Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti dei Passeri con l’Università di 
Mosca. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa alla scoperta della famosa 
metropolitana di Mosca e passeggiata sulla via Arbat. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 11: Russia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di 
rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a San Pietroburgo. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1455 € da 1825 € da 1075 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• visto d’ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

San Pietroburgo Hotel Sokos Vasilievsky https://www.sokoshotels.fi 

Mosca Hotel Azimut Smolenskaya https://azimuthotels.de/en 

Suzdal Hotel Azimut Suzdal https://azimuthotels.de/en 

Kostroma Hotel Azimut Kostroma https://azimuthotels.de/en 

Pereslavl Hotel Azimut Pereslavl https://azimuthotels.de/en 
 


