
VIAGGIO DA MOSCA A SAN PIETROBURGO 
PASSANDO PER L'ANELLO D'ORO

Mosca e San Pietroburgo sono le mete classiche e immancabili di 
un viaggio in Russia. Ma vi proponiamo un tour che vi permetterà di 
approfondire le vostre conoscenze del paese, visitando anche due 
splendide città «dell’Anello d’Oro». L’Anello d’Oro, nella 
regione tra Mosca e il Volga, comprende un gruppo di città di 
grandissimo interesse storico e architettonico che nel medioevo 
furono ricchi e potenti principati. La zona, ancora poco 
frequentata dai turisti, regala inoltre paesaggi incomparabili ricchi di 
fiumi e foreste. Visitarla è un’occasione unica per avere un 
contatto diretto con la cultura e le tradizioni russe.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

Sarà accolto dal Suo autista all'aeroporto con il cartello Tsar Voyages o con il Suo nome.

Trasferimento in hotel in auto.

Visita della città di Mosca in trasporto privato con una guida: Scopritete la Piazza Rossa, la 
Cattedrale di San Basilio, il GUM, il Cremlino, la via Tverskaya, poi la Collina dei Passeri con 
il suo splendido panorama, e alla fine la visita del convento di Novodevichy e del suo laghetto 

cosi popolare tra i moscoviti.

Pomeriggio libero a Mosca alla scoperta della città in autonomia

Visita guidata del Cremlino: ex residenza degli zar, la più grande e famosa fortezza del 
paese, il Cremlino è una raccolta di palazzi e cattedrali, la più antica risale al XVI secolo 
(opzionale: visita guidata al Palazzo dell'Armeria)

Pomeriggio libero a Mosca alla scoperta della città in autonomia

GIORNO 1  MOSCA

GIORNO 2  MOSCA

GIORNO 3  MOSCA
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Viaggio in treno diurno da Mosca a Vladimir (2a classe).
Incontro con la guida locale per la visita di Vladimir: Scoprite il centro storico della città, la 
Cattedrale di San Demetrio, la Cattedrale della Dormizione e la Porta d'Oro. Pranzo libero. 
Trasferimento a Suzdal e sistemazione in hotel.

Visita guidata di Suzdal in trasporto privato (3 ore): Il Cremlino, il museo dell'architettura in 
legno, il monastero del Salvatore Sant'Eutimio. Suzdal è una città-museo. Presenta un'immagine 
intatta della Russia che i tempi moderni hanno conservato. Ha un numero impressionante di 
edifici religiosi e un paesaggio vergine e verdeggiantein estate. 

Trasferimento in auto alla stazione ferroviaria di Vladimir

Viaggio in treno diurno da Vladimir a San Pietroburgo in 2a classe

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.

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 Mosca 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 auto.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA (2)

GIORNO 4  SUZDAL - VLADIMIR

GIORNO 5  SAN PIETROBURGO

GIORNO 6  SAN PIETROBURGO

GIORNO 7  SAN PIETROBURGO
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