
LE BELLEZZE E ENIGME DEL NORD: 
SAN PIETROBURGO E LE ISOLE SOLOVKI

«Venezia del Nord» è uno degli appellativi di San Pietroburgo, città di 
fiumi e canali. Si calcola che il suo territorio sia distribuito su 101 
isole. Poco meno di Venezia... Facendo una tappa a San 
Pietroburgo vi invitamo ancora al Nord... sulle fredde isole situate nel 
Mar Bianco, l’arcipelago Solovetsky. Le isole Solovki hanno 
sempre giocato un ruolo molto importante nella storia della Russia.
 Attraverso il monastero di Solovki passò tutta la colonizzazione del 
Nord della Russia. In passato ospitarono una prigione non meno 
famigerata della Bastiglia in Francia o Auschwitz in Polonia.. Oltre la 
storia e cultura russa vi aspettera la natura  settentrionale delle isole che è 
di una bellezza unica. Qui crescono alberi nani, le rocce sono coperte di 
muschi centenari e vicino alla riva ondeggiano nel mare lunghe alghe .

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

Sarà accolto dal Suo autista all'aeroporto . La aspetta all'uscita con il cartello Tsar Voyages o 
con il Suo nome. Trasferimento in hotel in minivan.

Visita guidata della città di San Pietroburgo : scoprite il centro storico e ammirate i monumenti

più famosi della città dall'esterno, come l'Ermitage, le cattedrali e la Prospettiva Nevsky.

L'escursione continua con la visita della Fortezza di dei Santi Pietro e Paolo, il nucleo storico

della città e ora il Museo della storia della città.

Pomeriggio libero a San Pietroburgo alla scoperta della città in autonomia

Visita guidata dell'Ermitage: un vero gioiello dell'arte barocca russa, il Museo dell'Ermitage è 
uno dei musei più importanti del mondo. Classificato come  patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, ospita i tesori dell'antichità e le opere dei grandi maestri delle scuole olandesi, 
italiane, fiamminghe e spagnole. Una visita apprezzata sia per la ricchezza delle collezioni 
che per la magnificenza degli edifici.

Pomeriggio libero a San Pietroburgo alla scoperta della città in autonomia

Trasferimento dall'hotel alla stazione in minivan.

Viaggio in treno notturno da San Pietroburgo a Kem in 2a classe (scompartimento a 4 

cuccette)

GIORNO 1  SAN PIETROBURGO

GIORNO 2  SAN PIETROBURGO

GIORNO 3  SAN PIETROBURGO

01

8g/7n



L’incontro con l’autista alla stazione ferroviaria e trasferimento all’imbarcadero

Viaggio in traghetto in Mar Bianco
Sarà accolto dal Suo autista all'uscita del traghetto con il cartello Tsar Voyages o con il Suo 
nome. Trasferimento in hotel in minivan

Il monastero Solovetsky si trova sulle rive della Baia della prosperità sull'isola grande. 
Circondato da mura massicce con un'altezza da 8 a 11 metri ed uno spessore da 4 a 6 metri, 
è uno dei cremlini più settentrionali della Russia. Il complesso monastico è composto da edifici 
religiosi, interconnessi con passaggi e archi, a loro volta circondati da case e abitazioni, tra 
cui un refettorio, la Cattedrale Uspensky, la Cattedrale Preobrazhensky, la Chiesa 
dell'Annunciazione, il mulino ad acqua, il campanile e la chiesa di Nicola.

Sekira significa scure, ascia. Porta questo nome l’altura più alta dell’Isola Grande, un piccolo 
monte sul quale nel XV secolo, secondo una leggenda, gli angeli presero a frustate una donna 
che era approdata alle Solovki per tentare i monaci. Nel XIX secolo, venne costruita in cima 
alla montagna una chiesa dedicata all’Ascensione di Cristo. Sulla sommità dell’edificio, venne 
infine posto il faro : dal monte, infatti, si domina tutta l’isola, mentre giungendo dal mare esso 
è il primo elemento che si staglia sull’orizzonte.

Un’escursione in barca ci conduce fino all’isola di Bolsoj Zayatsky, interessante per i suoi 
misteriosi labirinti e per la chiesa in legno che risale agli inizi del 1700. Gli studiosi ritengono 
che i misteriosi labirinti spiraliformi (ne sono stati individuati 13, oltre a un simbolo raggiato 
che forse rappresenta il sole) siano stati realizzati circa 2500 anni fa e che avessero una 
funzione rituale, come sorta di “sentiero” per le anime dei defunti verso l’aldilà, oppure legata 
all’astronomia e alla posizione dello zenit; sono tutti fatti di grossi ciottoli, lo stesso materiale 
che compone i circa 850 monticoli sparsi sull’isolotto, che forse fungevano da sepolture.

Il Gulag di Solovki (SLON), solo in seguito denominato carcere, fu un grande campo dei lavori 
forzati per i prigionieri politici della Russia imperiale, e più tardi dell'Unione Sovietica. Durante 
l'era sovietica divenne un modello dove la NKVD sviluppava e testava le misure di sicurezza, 
le "condizioni di vita", le norme di produzione e lavoro per i detenuti, e diversi metodi di 
repressione.

Trasferimento all’imarcadero e partenza in traghetto per Kem.
Trasferimento in minivan alla stazione ferroviria e partenza in treno notturno per San Pietroburgo 

Arrivo a SanPietroburgo. Il Suo autista La aspetta con il cartello Tsar Voyages o con il Suo nome alla 
stazione. Trasferimento in minivan in hotel.
Giornata libera a San Pietroburgo alla scoperta della città in autonomia

Appuntamento alla hall dell'hotel. Il Suo autista La aspetta con il cartello Tsar Voyages o con il

Suo nome. Trasferimento all'aeroporto in minivan.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA (2)

GIORNO 4  LE ISOLE SOLOVKI

GIORNO 5  LE ISOLE SOLOVKI

GIORNO 6  LE ISOLE SOLOVKI

GIORNO 7  SAN PIETROBURGO

GIORNO 8  SAN PIETROBURGO
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