In collaborazione con

alla scoperta
delle città dell’AnticA RussiA
MoscA, sAn PietRobuRgo e ‘l’Anello d’oRo’
21/30 agosto 2014 (10 giorni/9 notti)
pullman da Ravenna/Faenza e volo di linea Lufthansa
Cremlini e cupole dorate * monasteri settecenteschi e cattedrali * affreschi ed
icone del Quattrocento * atmosfere d’altri tempi * imponenza della Piazza
Rossa e maestosità del suo Cremlino a Mosca * atmosfera magica delle corti
degli Zar e le splendide opere d’arte custodite gelosamente nel Museo
dell’Hermitage a San Pietroburgo…. e molto altro ancora
Il tour inizia addentrandoci nell’anima più autentica delle antiche città (poste idealmente ad anello) per
assaporare la Russia del ‘dottor Zivago’, delle casette di legno, delle immense foreste di betulle, dell’oro delle
sue centinaia di cupole e dei suoi tesori artistici: un mondo nostalgico ed intenso in bilico tra profonde
tristezze ed improvvisi picchi d’euforia. Si arriva poi nella sontuosa ed eclettica Mosca con le sue pittoresche
architetture che spaziano dal periodo degli Zar ai recenti anni della ‘Guerra
fredda’: un mondo ricco di contraddizioni. Si conclude il viaggio a San
Pietroburgo, la città più giovane dell’itinerario ed al contempo splendida
capitale dell’Impero Russo, città dalla suggestiva eleganza, monumentale e
classica fondata da Pietro il Grande ai confini dell’Impero come sfida al
nemico (Svezia) e nel contempo simbolo di apertura della Russia all’Europa.
Percorsa da numerosi canali, ricca di lungofiumi, ponti e ponticelli decorati
con balaustre in ferro battuto, la città degli Zar viene definita anche ‘la
Venezia del Nord’
1° Giorno Faenza /BOLOGNA – MOSCA
Trasferimento in pullman GT nella prima mattinata per
l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza con volo di linea Lufthansa per
Francoforte. Cambio aereo e proseguimento per MOSCA
con arrivo nel pomeriggio. Incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento in hotel in pullman.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
2° Giorno MOSCA – SERGHIEV POSAD –ROSTOV
- JAROSLAV (280 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per
SERGHIEV
POSAD
(ingresso incluso), città
santa ortodossa con il suo
Monastero considerato il
centro della vita religiosa
dell’intera Russia. (viene
considerato il ‘Vaticano’ della chiesa ortodossa). Il
Monastero della Trinità di S. Sergio, è uno delle quattro
“Lavre”, vale a dire dei monasteri principali della Russia.
Fondato nel XIV secolo, continuò ad ingrandirsi e ad
acquistare importanza fino a diventare una fortezza

inespugnabile. Veramente irripetibile è l'atmosfera che
qui si respira. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per ROSTOV e visita del magnifico, armonioso
ed suggestivo Cremlino (ingresso incluso), un tempo
residenza del metropolita. La maggior parte dei suoi
edifici risale alla fine del sec. XVII e sorse nel corso di
una ventina d’anni. La cinta muraria, lunga un
chilometro, con undici torri, non aveva valore difensivo,
ma serviva a proteggere i tesori della chiesa.
Proseguimento per JAROSLAVL, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento,
3° giorno YAROSLAVL - KOSTROMA YAROSLAVL (km 166 andata e ritorno)
Prima colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per
KOSTROMA e visita della città risalente al sec.XII con
i suoi monasteri e le logge del commercio affacciate sul
Volga. Si visiterà il Monastero Ipatieskiy (ingresso
incluso);
splendido
complesso che conserva
la memoria di molti
eventi
storici
importanti. Fu fondato
nel XVI secolo da una
famiglia
di
ricchi

proprietari terrieri, antenati del Godunov e di cui
rimangono le tombe di famiglia. Pranzo in ristorante.
Rientro a YAROSLAVL e visita di questa antica città di
quasi 1000 anni. Sosta al Monastero della
Trasfigurazione (ingresso incluso), le cui mura e torri
bianche contrastano con le cupole dorate della sua
cattedrale del sec.XVI. In seguito visita alla Chiesa del
Profeta Elia (ingresso incluso), magnifiche sono le sue
facciate decorate, straordinari i dipinti che ne ricoprono
le volte, considerati uno dei tesori della città.
4°
giorno
YAROSLAVL
BOGOLIUBOVO
SUZDAL (km 265)
Prima
colazione
e
partenza per SUZDAL,
incantevole
‘cittàmueo’, ove è stata
vietata la costruzione di
industrie e palazzi. Così la città è rimasta immutata negli
anni e si assapora la stessa atmosfera che traspare nei
romanzi di Cecov e Dostoevskij: piccole case in legno
dipinte, negozietti uno accanto all’altro nella piazza
principale. Su tutto emerge 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a BOGOLIUBOVO e visita della Chiesa
dell’Intercessione sul Nerl. Rappresenta uno dei più
importanti simboli dell'architettura russa del Medioevo. È
celebre per l'armonia stilistica delle sue forme e per il
poetico panorama che la circonda. Dal 1992 fa parte della
lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Rientro a
Suzdal, cena e pernottamento.
5° giorno SUZDAL -VLADIMIR - MOSCA (km 220)
Dopo la prima colazione partenza per VLADIMIR e
visita panoramica della città, una delle più antiche della
Russia, capitale dello Stato russo dalla sua fondazione
nel 1108 sino all’invasione tartara del 1238. Entrare
nell’incantevole cittadina è come tornare indietro nel
tempo. Tutto è a dimensione umana, in un atmosfera
tranquilla e serena Visita della Cattedrale della
Dormizione (ingresso incluso) e delle sue superlative
pareti affrescate da Rublev. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Mosca, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno MOSCA
Visita panoramica, Piazza Rossa e Cremlino
Prima colazione e cena in hotel. Mattinata visita
panoramica della città e del complesso monasteriale
Novodevici (ingresso incluso), il più bello della città che
conserva le più belle icone
di Rublev. Le sue mura si
riflettono nelle acque di
un quieto laghetto. Pranzo
libero.
Pomeriggio
dedicato alla visita della

maestosa Piazza Rossa spettatrice dei più importanti
eventi della storia russa. Visita del Territorio del
Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Un tuffo
nella storia, passeggiando tra svettanti campanili,
cattedrali coronate da cupole d'oro, “zarine delle
campane” e maestosi palazzi che racchiudono preziosi
tesori. L'atmosfera del Cremlino, divenuto la “città
fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perchè
questo splendido complesso architettonico, iniziato nel
1147 formatosi nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli
XV - XVI, ha mantenuto il suo antico ruolo, prima di
residenza degli Zar ed ora centro del potere politico della
Russia e la residenza attuale del Presidente.
7° Giorno MOSCA - SAN PIETROBURGO
Metropolitana e Via Arbat
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di
alcune delle stazioni più rappresentative e monumentali
della celebre Metropolitana di Mosca, inaugurata nel
1935, autentico museo sotterraneo con fregi, archi di
trionfo e colonnati. La visita proseguirà poi in superficie
con una passeggiata lungo la storica e pedonale via
Arbat, la via degli artisti, poeti e cantautori.
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e
partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe).
Pranzo a cestino. All’arrivo trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
8° Giorno SAN PIETROBURGO
Museo dell’Ermitage e panoramica
Prima colazione e cena in
hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Museo
Ermitage, (ingresso e uso
auricolari inclusi) uno dei
più grandi del mondo, le
collezioni
esposte
comprendono
oltre
2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello,
Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli
impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della
città e visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue
Versato (incluso ingresso) che sorge sulla riva del canale
Gribaedova, non lontano dalla Prospettiva Nevski .Sotto
il profilo architettonico, questa cattedrale è molto diversa
da tutte le altre della città, principalmente barocche o di
tipo neoclassico: qui invece si può vedere una forte
influenza dell'architettura russa medievale, delle chiese
del sec.XVII di Jaroslavl e della famosissima cattedrale
di San Basilio di Mosca.
9° Giorno: SAN PIETROBURGO
Residenze di Pushkin e Petrodvorez
Prima colazione e cena in
hotel. Mattinata dedicata all’
escursione alla residenza
estiva di Puskin (ingresso
incluso parco e palazzo - con
sala d’Ambra). Noto come la

residenza di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal
Gran Palazzo di Caterina opera di Rastrelli, la cui
scenografica facciata barocca è lunga 300 metri.
L’interno è tutto un susseguirsi di magnifiche sale e il
grande parco che lo circonda, in parte all’inglese, in parte
alla
francese,
è
costellato di laghi e di
originali
costruzioni
come la Galleria di
Cameron. Pranzo libero.
Pomeriggio
dedicato
all’escursione
a
Petrodvoretz
(incluso
ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu
la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande.

10° giorno: SAN PIETROBURGO (Fortezza di Pietro
e Paolo) – VENEZIA – rientro
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della Fortezza
di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è
considerata simbolo della città. Opera dell’architetto
Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura, ed ha
al suo interno importanti monumenti come la cattedrale
dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo
di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Pranzo libero.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con voli di linea
Lufthansa per Francoforte. Cambio aereo e partenza per
Venezia. All’arrivo proseguimento in pullman GT per i
luoghi di origine

Nota: tutte le visite in programma sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.920 € (minimo 40 e massimo 45 persone paganti)
Tasse aeroportuali da aggiungere alla quota base 180 €
(al momento - l’importo esatto verrà definitivo al momento dell’emissione dei biglietti aerei-circa 8/10 giorni prima)

Suppl. camera singola : 435 € (salvo disponibilità)
camera tripla per adulti: possibile senza riduzione – 3’ letto consiste in una brandina aggiunta
La quota comprende:
*trasferimento in pullman GT per l’aeroporto di Bologna e dall’aeroporto di Venezia
*trasporto aereo con voli di linea (non diretti) Lufthansa da Bologna e per Venezia in classe economica;
*franchigia bagaglio kg. 20 + bagaglio a mano
*trasferimenti e visite con pullman come indicato nel programma (pullman ad uso esclusivo)
*trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo;
*sistemazione in hotels 3 stelle a Suzdal e 4 stelle nelle altre località in camere doppie con servizi
*trattamento di pensione completa nel tour anello d’oro e mezza pensione a Mosca e San
Pietroburgo – menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o in caraffa/dispenser +
caffè/tea o buffet);
*pranzo a cestino il 7° giorno
*visite ed escursioni indicate in programma con guida (ingressi inclusi ove specificato);
*radioguide garantite durante visita museo Ermitage a San Pietroburgo
*tassa governativa di registrazione in hotel;
*visto consolare non urgente (pari a 75 €)
*assistenza di Accompagnatore professionista italiano per tutto il tour;
*Mance pari a 30 € a persona
*documentazione di viaggio e materiale di cortesia;
*assicurazione infortunio, malattia e bagaglio
*assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

Le quote non comprendono:
pranzi non indicati - tasse aeroportuali – eventuali adeguamenti carburante e/o tasse aeroportuali - facchinaggio eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera - bevande non specificate - extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’.
PRECISAZIONI
1) la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media (per la mezza giornata) considerando partenza-rientro in hotel.
3) le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in vigore al momento
dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal regolamento e verranno
confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti.
4) le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per il
2014. I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio:- Russia in rubli, 1 € = 44 rubli

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA

21 agosto * Bologna / Francoforte
6.05/7.35
* Francoforte/Mosca 12.25 / 17.40
30 agosto * San Pietroburgo / Francoforte 19.25/20.25 * Francoforte/Venezia 21.45 / 23.05

DOCUMENTI E VISTI per cittadini italiani maggiorenni
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare.
Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 1 fototessera (risalente al massimo a 6 mesi prima della richiesta del
visto, a colori, biometrica, su fondo bianco latte, senza occhiali scuri, con viso centrato rispetto
alla foto tessera, con fronte ben scoperta, con espressione neutra (ne sorridente, ne accigliata) e
con la bocca chiusa, formato 3,5 x 4,5 cm. La foto deve comprendere anche la parte superiore
delle spalle. Il passaporto deve essere in perfette condizioni, (pulito, non sciupato, ne avere parti
strappate) e firmato. Non deve avere custodia, marche da bollo non incollate, o avere allegati altri documenti che non
siano strettamente necessari per l’ottenimento del Visto. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. La documentazione dovrà
pervenire all’Agenzia Organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del
Consolato. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto
sono necessari: chiedere dettagli alle Autorità Competenti

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni
e la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Prenotazioni entro il 29 marzo 2014 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 600 € da versare al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI Viale Baccarini,27 FAENZA tel.0546664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Anna Maria Vignoli tel. 0546 32523; cell. 3381497708
Maria Teresa Villa tel. 0546 656190; cell. 3389637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA
tel.0544/215343

