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Viviamo la Russia Appassionatamente !



«Lasciatevi guidare»

A proposito di noi
TSAR VOYAGES è un’agenzia di viag-
gi internazionale, intraprendente 
grazie alle sue solide équipe locali, 
giovani e multilingui. Oggigiorno 
conta una cinquantina d’impiegati 
suddivisi in tre diverse uffici, Mosca, 
San Pietroburgo e Parigi.  

La nostra esperienza
•   Dal 2004 ad oggi, siamo passati da

essere una piccola agenzia per espa-
triati a Mosca ad un’agenzia interna-
zionale in piena espansione. 

•  Lavoriamo con i gruppi turistici, MICE 
e professionali, i viaggiatori indivi-
duali e i viaggiatori d’affari, oltre che
con espatriati ed aziende.

•   Organizziamo dei viaggi in tutta la
Russia, dalle destinazioni classiche ai
confini di questo vasto paese. 

•   Abbiamo costruito una vasta rete di
contatti con le agenzie locali in terri-
torio russo e nei paesi della CEI come
l’Uzbekistan, il Kazakhistan, il Tajikis-
tan, la Georgia, l’Armenia, l’Ucraina e la 
Bielorussia.

•   Lavoriamo con numerosi operatori tu-
ristici locali e internazionali.

•   Accogliamo ormai più di 10000 turisti
ogni anno! 

•   Questa esperienza ci permette oggi di 
proporvi il meglio, per tutti i viaggi che 
organizzeremo insieme.

Il nostro valore aggiunto
Da Tsar Voyages:

•   Forniamo ai nostre partner informa-
zioni aggiornate, affidabili, precise e
immediate. 

•   Ideiamo dei programmi per gruppi
su richiesta e fatti su misura.

•   Riguardo a MICE, se l’originalità delle 
nostre idee non conosce limiti, le
sappiamo soprattutto mettere in
pratica.

•   Formiamo i venditori dei nostri
partner con programmi di formazio-
ni individuali quali webinairs, educ-
tour e viaggi di esplorazione.

•   Sappiamo essere discreti e valoriz-
zare i nostri partner; in contatto per-
manente con il coordinatore, assicu-
riamo un feed-back permanente e
agiamo rapidamente sul campo. 

•   Garantiamo la competitività delle
nostre offerte; i nostri partner rice-
vono una commissione d’incentivi e
delle tariffe nette che li consentono
di aggiudicarsi le offerte d’appalto.

VI OFFRIAMO
supporto visa  I  treno e aereo  I  hotel  I  visite  I  guide  I  MICE
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Favole invernali 
in Russia

Non è necessario aver vissuto l’inverno in Russia per 
sapere che il freddo può essere davvero feroce in 

questo paese – secondo i racconti tradizionali, 
non ci sposta su delle slitte trainate dagli orsi 
e riscaldati dalla vodka?  Se si vuole scoprire 
il mistero dell’anima russa, è assolutamente 

obbligatorio andare in Russia durante l’inverno. 
Hockey su ghiaccio, motoslitta, pattinaggio, la 

bellezza delle città e della natura selvaggia coperta 
dalla neve, una vera favola invernale!

In quanto più vasto paese al mon-
do, la Russia offre un clima caratte-
rizzato da temperature che diven-
tano sempre più fredde mano a 
mano che ci si sposta dal sud al 
nord et da ovest a est, diventando 
sempre più continentale. 

Il clima in Russia

Gli inverni sono molto fred-
di, un po’ più a Mosca che a 
San Pietroburgo, nel quale 
le precipitazioni di neve 
sono meno frequenti. Le 
temperature medie sono 
comprese tra -9 °C e -4 °C 
ma sappiate che a seconda 
degli anni, esse possono 
abbassarsi fino a -27 °C o 
aumentare fino a 6 °C. Pre-
vedere dei vestiti caldi è 
ovviamente indispensabile, 
soprattutto per i bambini.

 

-9˚C  -4˚C
Le temperature medie 
sono comprese tra

e



Novodievitchi

Mosca, la bella e potente capitale 
russa dalle mille cupole, cuore 

politico della gigantesca Russia, 
vi svela i suoi più bei tesori. Las-

ciatevi sorprendere il tempo di un 
fine settimana! 

Programma

Mosca

Mosca in inverno

Cremlino

     4 giorni
     3 notti

Una volta l’anno 
da venerdì 
a lunedì

Giorno 1, venerdì
Arrivo a Mosca. Ritrovo con il vostro au-
tista e trasferimento all’hotel. Cena libera 
e notte in hotel.

Giorno 2, sabato
Colazione in hotel. Tour panoramico del-
la città in autobus, visita del convento 
Novodevichy. Pranzo. Escursione in me-
tropolitana, visita del quartiere Arbat. 
Cena libera. Notte a Mosca.

Giorno 3, domenica
Colazione in hotel. Visita del mercato 
Izmailovo e del museo della vodka. 
Pranzo. Visita del Cremlino e delle sue 
cattedrali. Visita del mercato di Capo-
danno. Cenone di capodanno à Mosca. 
Notte a Mosca.

Giorno 4, lunedì
Colazione in hotel. Tempo libero se-
condo l’ora di partenza del volo. Trasferi-
mento all’aeroporto. Volo di ritorno. 
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San Pietroburgo

Fortezza di 
Pietro e Paolo

Programma

San Pietroburgo si presta perfettamente a un 
viaggio di qualche giorno. Passeggiate tra le sue 
strade e lungo i suoi canali, visitate i suoi ricchi 

palazzi e scoprite il museo dell’Ermitage. 

     4 giorni
     3 notti

Giorno 1
Arrivo a San Pietroburgo. Ritrovo con il vostro 
autista e trasferimento all’hotel. Cena libera e 
notte in hotel.

Giorno 2 

Colazione in hotel. Tour panoramico della 
città con visita completa della Fortezza di 
Pietro e Paolo. Pranzo nella città. Visita del 
museo dell’Ermitage. Opzionale: pattinag-
gio sul ghiaccio nel centro città. Cena libera.

Giorno 3 
Colazione in hotel. Partenza per Carskoe 
Selo. Visita del Palazzo di Caterina II e del par-
co. Giro in slitta nel parco. Pranzo in una ca-
panna tradizionale. Continuazione verso Pa-
vlovsk. Visita del palazzo e del parco. Rientro 
in città. Cenone di capodanno (da ottobre 
possiamo proporvi diverse possibilità per il 
cenone di capodanno secondo i vostri gusti 
e il vostro budget).

Giorno 4 
Colazione in hotel. Mattinata libera e pran-
zo libero. Opzionale: visita del Palazzo Yu-
supov. Trasferimento all’aeroporto. 

Palazzo di 
Caterina II
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Da Mosca a San Pietroburgo, passe-
rete da una capitale a un’altra, une 

effervescente e ricca in varietà 
architettoniche, l’altra maestosa 
e segnata dall’arte e dalla storia. 

Queste due città vi sedurranno per 
la loro unicità.

Capodanno

Programma

Mosca 
Izmailovo
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De Mosca a San Pietroburgo

Mosca

     9 giorni
     8 notti 

Piazza Rossa di 
Mosca in inverno

Giorno 1
Arrivo a Mosca. Ritrovo con il vos-
tro autista e trasferimento all’hotel. 
Cena libera e notte in hotel.

Giorno 2
Colazione in hotel. Tour panorami-
co della città con visita del conven-
to Novodevichy. Pranzo in città. Vi-
sita del mercato Izmailovo, del suo 
Cremlino e del suo museo della 
vodka. Cena libera e notte in hotel.

Giorno 3
Colazione in hotel. Visita del Cremli-
no e delle sue cattedrali. Visita del 
Palazzo delle Armature. Pranzo. Vi-
sita del parco Kolomenskoe. Cena 
libera e notte in hotel.

     
    

Partenza 
lunedì 
Ritorno 
martedì
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Giorno 4
Colazione in hotel. Escursione nella 
metropolitana di Mosca, visita del 
quartiere Arbat. Pranzo. Tempo libero. 
Cena libera. Trasferimento alla stazione 
per prendere il treno notturno in dire-
zione di San Pietroburgo.

Giorno 5
Colazione in treno. Arrivo a San Pietro-
burgo, tour panoramico della città 
con visita alla Fortezza di Pietro e 
Paolo. Pranzo. Visita al Museo dell’Er-
mitage. Cena libera e notte in hotel.

Giorno 6
Colazione in hotel. Visita della Catte-
drale del Salvatore sul Sangue Ver-
sato e della Cattedrale di San Isacco. 
Pranzo. Tempo libero. Cenone di ca-
podanno (da ottobre possiamo pro-
porvi diverse possibilità per il cenone 
di capodanno secondo i vostri gusti e il 
vostro budget).

Teatro 
Bolshoi 

di Mosca

Giorno 7
Colazione in hotel. Tempo libero e pran-
zo libero. Visita del Palazzo Yusupov. 
Cena e notte in hotel. 

Giorno 8
Colazione in hotel. Visita di Pavlovsk, 
palazzo e parco. Pranzo nello stesso 
luogo in un ristorante. Visita di Tsarskoe 
Selo, palazzo e parco, con giro in slitta 
nel parco. Cena libera e notte in hotel.

Giorno 9
Colazione in hotel. Trasferimento all’ae-
roporto. 
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     8 giorni
     7 notti

Partenza 
sabato 
Ritorno
domenica

Mosca
L’anello d’oro
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Lasciatevi sedurre dallo splendore del-
la Russia, la Piazza Rossa, il Cremlino, 

la Galleria Tretlakov, la metropoli-
tana, e la vita economica e cultu-

rale trepidante della capitale. 
Prendetevi anche il tempo di 

visitare le città dell’Anello d’Oro 
e di assaggiare il celebre Šašlyk 
durante un barbecue festivo 

nel mezzo della natura.

Mosca

Sergiev Posad

Yaroslavl

Rostov Velikiy

Vladimir

Suzdal



Programma
Giorno 1
Arrivo a Mosca. Ritrovo con il vostro autis-
ta e trasferimento in hotel. Cena libera e 
notte in hotel. 

Giorno 2
Colazione in hotel. Tour panoramico 
della città. Pranzo. Escursione nella 
metropolitana, visita del quartiere Ar-
bat. Cena libera. Notte in hotel. 

Giorno 3
Colazione in hotel. Partenza da Mosca 
per Sergiev Posad e visita del Monas-
tero della Trinità di San Sergio. Pranzo. 
Continuazione verso Pereslavl’ Zaless-
kij, tour della città. Cena libera e notte 
in hotel. 

Giorno 4
Colazione in hotel. Partenza per la visita 
di Rostov: tour della città, il Cremlino con 
le sue chiese e il suo Museo degli smalti. 
Pranzo in città (a Rostov o a Jaroslaw). 
Visita di Jaroslaw: Monastero della Tras-
figurazione del Salvatore, centro storico e 
sponde del Volga. Cena livera e notte in 
hotel. 

Giorno 5
Colazione in hotel. Partenza per Kostro-
ma, visita guidata di Kostroma: Cat-
tedrale della Trinità, Monastero Ipatiev. 
Pranzo nella città. Partenza per Suzdal’. 
Cena libera, installazione e notte in hotel 
a Suzdal’.  

Giorno 6
Colazione in hotel. Visita guidata di 
Suzdal’: Monastero di Sant’Eufemio, 
Cattedrale della Natività, museo dell’ar-
chitettura in legno. Pranzo dall’abitante. 
Trasferimento verso Vladimir e visita 
della città: Cattedrale di San Dimitri e Cat-
tedrale dell’Assunzione. Cena libera, notte 
in hotel a Suzdal’. 

Giorno 7
Colazione in hotel. Trasferimento a Mos-
ca. Pranzo. Visita del Cremlino e delle 
sue cattedrali. Cena libera e notte in 
hotel.

Giorno 8
Colazione in hotel. Visita del mercato 
Izmailovo, del suo Cremlino e del suo 
museo della vodka. Pranzo. Visita della 
Galleria Tretiakov. Cena libera e notte in 
hotel. 

Giorno 9
Trasferimento all’aeroporto. 
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Giorno 1
Arrivo a San Pietroburgo o Mosca, tras-
ferimento alla stazione, partenza per 
Ptrozavosdk in un treno notturno.

Giorno 2
Arrivo a Petrozavodsk, colazione nella 
città. Tour della città. Pranzo. Partenza 
in aeroscafo per la visita dell’isola di Kiji, 
conosciuta per la sua magnifica chiesa in 
legno costruita nel 1971 e iscritta al patri-
monio mondiale dell’UNESCO 
dal 1990. Questo straordinario 
museo a cielo aperto della sto-
ria dell’architettura e dell’et-
nografia vi offre un’occasi-
one unica per scoprire la 
cultura tradizionale della 
Repubblica di Carelia. 
Rientro e cena libera.

Programma

La Repubblica 
di Carelia

Paese dalle immense foreste e dai laghi 
di acqua cristallina, la Repubblica di 

Carelia è situata a 200 km a nord di 
San Pietroburgo e si estende su 700 

km da nord a sud,  lungo la Fin-
landia a ovest. Ricoperta di neve 

in inverno, questa terra boscosa e 
inframezzata da 60000 laghi, è una 

destinazione ideale per gli amanti de-
lla natura e del turismo attivo. 
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Giorno 3
Colazione in hotel. Escursione alla Chie-
sa dell’Assunzione, perfetto esempio 
dell’architettura in legno del nord della 
Russia. Costruita nel 1774, è la chiesa in 
legno più alta di tutta la Carelia. Escur-
sione nella riserva naturale di Kivach. 
Cascate di Kivach, Museo della Natura e 
della Betulla della Carelia. Pranzo sul lu-
ogo. Corso di pasticceria locale. Bagno 
turco in un villaggio e cena tipica. 

Giorno 4 
Colazione in hotel. Visita al canile per fare 
conoscenza con i cani della slitta, gli 
huskies. Giro in slitta. Pranzo, tè e pas-
ticceria tradizionale della Carelia alla fine 
dell’escursione. Foto ricordo con i cani. Ri-
entro e partenza con une treno notturno 
per San Pietroburgo o Mosca.

in inverno
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Giorno 1  San Pietroburgo – 
Arcangelo – le isole Solovki
Nella mattinata volo per raggiun-
gere le isole Solovki con scalo ad 
Arcangelo. Trasferimento in hotel. 
Pranzo. Escursione intorno al 
Monastero. Cena e notte in hotel.

Giorno 2  Le isole Solovki
Colazione. Al mattino, visita del 
giardino botanico (opzionale: 
escursione in motoslitta e pic-nic 
vicino al fuoco). In seguito, visita del 
punto culmine dell’isola Grande 
Solovki, la collina di Sekirnaia. 
Sulla cima della collina si trova uno 
dei piccoli eremi dell’isola con la sua 
chiesa-faro, unica nel suo genere. 

All’epoca dei Gulag, questo ere-
mo fu uno dei peggiori luoghi di 
detenzione per i prigionieri del 
campo. Oggi, è ritornato ad essere 
un eremo frequentato, un luogo 
molto tranquillo che offre una vis-
ta panoramica invincibile dell’isola. 
Pranzo alla fine dell’escursione. 
Visita del Museo marittimo che 
contiene degli oggetti rappre-
sentativi della vita degli abitan-
ti dell’isola e della storia della 
costruzione delle barche. Cena e 
notte in hotel. 

Una fuga nella natura vergine. Approfittate del 
vostro soggiorno a San Pietroburgo per raggiun-

gere questo arcipelago abitato da più di 4000 
anni e situato a solo 160 km dal circolo polare. 
Le isole Solovekie sono spesso definite le perle 

del Nord della Russia per il carattere eccezionale 
del loro paesaggio e per la loro unica cultura. 

della Russia
Il Nord 
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della Russia

Giorno 3  Le isole Solovki
Colazione. Passeggiata con il vostro 
accompagnatore sull’isola Zaitchy 
dove si trova il Capo dei labirinti (vi-
sibile in estate). Visita del villaggio 
Solovki. Pranzo. Visita dell’esposi-
zione consacrata alla storia del Gulag 
di Solovki. Cena e notte in hotel. Op-
zionale: bagno turco.

Giorno 4  Le isole Solovki – 
Arcangelo – San Pietroburgo 
Colazione. Tempo libero. Pranzo. Tras-
ferimento in aeroporto. Volo per San 
Pietroburgo con scalo a Arkhangelsk. 
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8 giorni
7 notti

Giorno 1 Mosca 
Sabato. Arrivo a Mosca. Ritrovo 
con il vostro autista e trasferi-
mento in hotel. Notte in hotel. 

Giorno 2 Mosca 
Colazione. Tour panoramico del-
la città. Visita del Cremlino e del 
Palazzo delle armature (a piedi). 
Notte in hotel. 

Giorno 3 Mosca 
Colazione. Mattinata libera. Pran-
zo. Tempo libero. Alla fine della 
giornata, trasferimento alla stazi-
one e partenza per Petrozavodsk 
con treno notturno. 

Programma

Abbinamento delle capitali e della 
scoperta della regione della Cere-

lia e delle sue vaste distese bian-
che in inverno. Imbarcatevi per 
un’avventura in motoslitta in 

neve fresca nel cuore della natura 
vergine della Carelia.

Giorno 4 Petrozavodsk 
Arrivo a Petrozavodsk il mattino e 
ritrovo con la guida locale. Colazi-
one in un bar locale. Trasferimen-
to per la scoperta dell’isola Kiji, 
270  km. Visita del museo di Kiji, 
aggregato di musei a cielo aperto 
unico, in ricordo della storia dell’ar-
chitettura della Russia, iscritto al 
patrimonio mondiale dell’UNESCO 
dal 1990. Pranzo (in scatola). Ritor-
no a Petrozavodsk in aeroscafo. 
Trasferimento verso il Complex 
Alekka 350 km. Tempo libero. Cena 
e notte in hotel.

14 
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Giorno 5 Petrozavodsk. 
Safari in motoslitta. 
Colazione. Scelta dell’equipaggiamen-
to, formazione sulle regole di sicurezza 
e istruzioni di guida. Gita in motoslitta 
nella foresta. Arrivo alla base dei cani 
da slitta di Kudama, 80 km. Ritrovo con 
l’istruttore, briefing sulla sicurezza e le 
istruzioni di guida, preparazione del-
le slitte. Percorso in slitta di 10-12 km. 
Visita dei più grandi canili della Russia 
con spiegazione sui tipi di cani utilizza-
ti, huskies e altre razze incrociate, e sul 
modo in cui comunichiamo con loro. 
Pranzo. Rientro alla base e trasferimen-
to a Petrozavodsk. Cena e partenza in 
treno notturno per San Pietroburgo. 

Giorno 6  San Pietroburgo 
Arrivo a San Pietroburgo al mattino. 
Ritrovo con l’autista e partenza per un 
tour panoramico della città. Visita della 
Fortezza di Pietro e Paolo. Installazione 
all’hotel e tempo libero. Pranzo libero.

Giorno 7 San Pietroburgo 
Colazione in hotel. Visita del Museo 
dell’Ermitage (senza trasporto). Pranzo 
libero. Tempo libero. Notte in hotel.

Giorno 8 San Pietroburgo 
Colazione in hotel. Tempo libero secon-
do l’ora di partenza del volo di ritorno. 
Trasferimento all’aeroporto. 

San Pietroburgo

Carelia

Mosca
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Kostroma
Programma Avventura 
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     10 giorni
     9 notti 

Giorno 1 Mosca 

Arrivo a Mosca e trasferimento all’hotel. 
Tempo libero. Notte in hotel. 

Giorno 2 Mosca - Kostroma 

Colazione. Tour panoramico della città. 
Pranzo. Visita della metropolitana di 
Mosca e tempo libero. Cena. Trasferimen-
to alla stazione per il treno notturno ver-
so Kostroma. 

Giorno 3 Kostroma 

Arrivo a Kostroma e trasferimento al 
casolare. Dopo un momento di 
riposo, lunga passeggiata in 
sci da fondo nella foresta e 
pranzo intorno al fuoco. Ri-
torno a Kostroma. Visita del 
canile per far conoscenza 
con i cani. Notte al cottage.

Giorno 5-7 Kostroma 

Colazione. Partenza per 
un giro di 3 giorni in slitta. 
Ognuno avrà una slitta adatta 
al proprio peso ed altezza. Impa-
rerete a conoscere i vostri cani-com-
pagni, coraggiosi e allo stesso tempo 
affettuosi. Nel silenzio dell’inverno, la 
slitta scivola per i campi, per i sentieri, e 
per i piccoli villaggi in legno. È un’espe-
rienza indimenticabile. In serata, arri-
verete al luogo di riposo, una capanna 
confortevole per la cena e la notte. Ogni 
giorno, percorrerete 20-25 km. 

Giorno 8 Kostroma 
Colazione. Trasferimento per 

visitare una fattoria di alleva-
mento di alci. Nel pomerig-

gio, trasferimento verso 
una fattoria equestre nella 
quale potrete montare 
i cavalli o fare un giro in 

slitta. La sera tardi, rientro a 
Kostroma. Notte in hotel.

Giorno 4 Kostroma

Colazione. La giornata è dedicata a un pri-
mo giro in slitta. Si impara come abbinare 
i cani, come imbragarli e, evidentemente, 
come guidare una slitta. Pranzo intorno al 
fuoco. Tragitto di 7,5 km intorno alla sta-
zione. Al vostro ritorno, imparerete a pre-
parare i palmenis, dei deliziosi ravioli tipici 
della Russia… e li degusterete durante la 
cena! Notte. 

Giorno 9 Kostroma-Plioss-Mosca 

Colazione. Visita di Kostroma e del suo 
pittoresco centro storico, visita del mu-
seo dell’architettura in legno a cielo aper-
to. Scoperta del celebre monastero Ita-
piev, costruito nel 1613 dalla dinastia dei 
Romanov. Pranzo. Trasferimento a Plioss 
attraverso la campagna invernale (circa 
59 km). Questo villaggio così pittoresco, 
con le sue case in legno al lato del Volga 
a ispirato numerosi pittori, tra cui Levitan 
del quale potrete ammirare le opere nel 
museo locale. Nel tardo pomeriggio, ri-
entro a Kostroma. Cena e trasferimento 
alla stazione per prendere il treno nottur-
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no per Mosca. 

Giorno 10 Mosca 

Al mattino, arrivo a Mosca e 
trasferimento all’aeroporto. 

Programma




