
                                                 

La Grande Russia 

Mosca - Sergiev Posad - Pereslavl Zalessky - Rostov la Grande – Uglich - Yaroslavl – 

Kostroma – Ples - Suzdal – Bogolubovo - Vladimir - Nizhniy Novgorod - San 

Pietroburgo - Novgorod velikiy - Sortavala - Valaam -Kizhi - Solovki - San Pietroburgo 

 

 1° giorno : Italia  - Mosca 

Partenza dall’Italia. 

Arrivo e  trasferimento in hotel. L’autista vi aspetta nella sala degli arrivi dell’aeroporto, dopo il 

controllo dei passaporti.  Pernottamento  
 

2° giorno : Mosca 

Colazione al buffet in hotel a Mosca. Incontro con la guida nella reception dell’hotel. Trasferimento 

in centro con la metropolitana. Visita del Cremlino con le Cattedrali  (ingresso incluso), la Piazza 

Rossa, la chiesa di San Basilio, i grandi magazzini GUM, la piazza del Maneggio. Totale 7 ore di 

servizio di guida. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  Mosca 

Dopo colazione, incontro con la guida in reception dell’hotel e gita  panoramica per la città (con 

trasporto privato). La visita inizia dalla via Tverskaya, la principale via della città, si prosegue nella 

Piazza dei teatri con il Teatro Bolshoy, il quartiere antico Trasmoscova, la cattedrale del Cristo 

Salvatore, il monastero Novodevichy, il famoso cimitero dove sono sepolte le persone famose 

russe, la terrazza panoramica nei pressi dell’Università Statale di Mosca Lomonosov  (Vorobyovy 

Gory). Dopo la visita alla terrazza panoramica sulle colline Vorobyovy, da dove si apre una veduta 

straordinaria sulla città, il programma continua con la visita al complesso memoriale sulla 

Poklonnaya Gora (colle di Poklonnaya), all'Arco di Trionfo, al corso Kutuzovsky, alla via Novy Arbat, 

all'anello dei Boulevard. 

Di pomeriggio si visita della Galleria Tretyakov, e' un museo di livello mondiale che ospita la 

collezione di antiche icone più ricca di tutta la Russia e tanti capolavori dei pittori russi dei XVIII e 

XIX sec. Dopo la galleria Tretiakov visita delle stazioni piu` belle della metropolitana. 

Ritorno in hotel (con la metro). Totale 7 ore di servizio di guida Pernottamento 
 

4° giorno : - Mosca 

Dopo la colazionet in hotel, incontro con la guida nella reception. Visita guidata a Kolomenskoe e 

Arhangelskoe. Totale 7 ore di servizio di guida. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno :  Mosca –Sergiev Posad – Pereslavl zalessky -Rostov la Grande, 

Dopo la colazione in hotel, incontro con guida alla reception Trasferimento a Sergiev Posad (60 km 

da Mosca) e visita guidata al Monastero della Trinità di San Sergio  (“il Vaticano russo”). 

Partenza per Pereslavl Zalessky e visita guidata (lunedi` tanti siti sono chiusi, si visita il centro 

storico e i monasteri aperti). A seguire, partenza per Rostov la Grande (circa 70 km). Arrivo a 

Rostov la Grande. Sistemazione in hotel & pernottamento. 
 

6° giorno :  Rostov la Grande - monastero Borisoglebsky - Uglich 



Dopo colazione ,incontro con la guida alla reception dell'hotel. Visita guidata al famoso 

Cremlino di Rostov situato sulle rive del lago Nero. Poi trasferimento a Uglich (90 km da Rostov la 

Grande).  Sulla strada la sosta al monastero Borisoglebsky. Arrivo a Uglich e sistemazione in hotel.  

Tempo libero. Pernottamento in hotel 
 

7° giorno :  Uglich –Yaroslavl 

Colazione in hotel. Tempo libero 

Incontro con il solo autista alla reception dell’hotel & trasferimento a Yaroslavl. Arrivo a Yaroslavl. 

Sistemazione in hotel. 

Incontro con la guida locale che vi aspettera` alla reception ed escursione a piedi di Yaroslavl.  

Visita al complesso del Monastero della Trasfigurazione (il Cremlino della città), la chiesa di 

Sant’Elia e agli altri monumenti Ortodossi più interessanti. Si puo` ammirare il bellissimo panorama 

della confluenza dei due fiumi: il Volga ed il Kotorosl. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: - Yaroslavl – Kostroma – Ples - Suzdal 

Dopo la colazione, incontro con il solo autista alla reception Trasferimento a Kostroma (70 km da 

Yaroslavl) e visita libera del Monastero di San Ipazio e del museo dell’architettura di legno (sono 

presentate le case di legno di vari secoli). 4-5 ore a disposizione. 

A seguire, partenza per Ples (circa 180 km). Visita libera della citta' (2-3 ore a disposizione) e 

partenza per Suzdal. Arrivo a Suzdal e sistemazione in hotel & pernottamento. 
 

9° giorno : Suzdal 

Colazione  in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel 
 

10° giorno:   Suzdal – Bogolubovo - Vladimir - Nizhniy Novgorod 

Dopo colazione in hotel, trasferimento a Bogolubovo, tempo libero, quindi a Vladimir per la visita 

della citta`. 

16:50 Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Nizhny Novgorod. 

TRENO:  treno Vladimir - Nizhniy Novgorod n. 708  (STRIZH, in russo СТРИЖ) 

partenza alle 17:21  -  arrivo alle 19:23 

19:23 Arrivo a Nizhniy Novgorod, Incontro con l’autista che vi aspetterà all’uscita del vostro vagone 

Trasferimento in hotel & pernottamento 
 

11° giorno:  Nizhny Novgorod - San Pietroburgo 

Colazione in hotel. Giornata libera. 

18:20   L'incontro con l'autista alla reception dell'hotel e trasferimento alla stazione ferroviaria e 

partenza con treno notturno per San Pietroburgo. 

TRENO: treno Nizhniy Novgorod - San Pietroburgo n. 059  Volga, in russo Волга) 

(scompartimento a 2 cuccette) 

partenza alle 19:19   - arrivo alle 10:11 (giorno seguente) 

 Sul treno si paga soltanto in rubli (in contanti). 

In ogni vagone ci sono due bagni, all’inizio e alla fine del vagone. Nel treno c’e` il vagone-ristorante. 

Pernottamento in treno. 
 

12° giorno: - San Pietroburgo 

10:11   - Arrivo a San Pietroburgo. 

Incontro con l’autista che vi aspetterà all’uscita del  vostro vagone Trasferimento in hotel.  

Il treno arriva a San Pietroburgo alle 10:00; le camere saranno disponibili solo a partire dalle ore 

14.00. Nel caso non siano subito disponibili, potrete lasciare i bagagli in deposito dell’hotel e fare 

una prima visita della città. 



Pernottamento in hotel. 
 

13° giorno: - San Pietroburgo 

Colazione in hotel. Incontro con la guida alla reception dell'hotel. Visita panoramica della città di 

San Pietroburgo, una delle più giovani città, tra le grandi città Europee, fondata il 27 maggio 1703 

dall’Imperatore Russo Pietro I. Visita della Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo che è la cittadella di San 

Pietroburgo. Durante il tour panoramico vedrete la prospettiva Nevsky, la via principale della città, 

per avere una panoramica dei monumenti più importanti, giungeremo poi alla piazza di Sant’Isacco 

dominata dall’omonima chiesa (dentro), proseguiremo verso la piazza Teatralnaya, sede del 

famoso Teatro Mariinsky e del Conservatorio di San Pietroburgo, per poi raggiungere il Quartiere 

dei Marinai, dove sosteremo davanti alla bellissima chiesa di S. Nicola. Da li prenderemo per l’isola 

Vasilievsky, la piu grande di San Pietroburgo, quindi una sosta al palazzo dell’Accademia delle belle 

arti, un giro attorno all’Università di san Pietroburgo per poi fermarsi nella piazza Strelka, famosa 

per il suo complesso architettonico e considerata uno tra i migliori siti dove scattare  fotografie 

indimenticabili di San Pietroburgo, il Campo di marte, la cattedrale del San Salvatore sul Sangue 

Versato (esterno), Santa Maria di Kazan (esterno) Dopo il giro panoramico visita dell’Ermitage. 

Totale 7 ore di servizio guida. Pernottamento in hotel 
 

14° giorno: San Pietroburgo 

Colazione in hotel. Incontro con la guida e visite guidata alla reggia Pushkin (palazzo di Caterina) e 

alla reggia Pavlovsk. Totale 7 ore di servizio di guida. Prenottamento in hotel 
 

15° giorno: San Pietroburgo - Novgorod 

 Colazione in hotel. Incontro con l'autista alla reception e partenza per Novgorod. Arrivo a 

Novgorod, incontro con la guida e visita guidata della citta`. Pranzo incluso. Dopo la visita guidata 

sistemazione in hotel. Prenottamento in hotel 
 

16° giorno: Novgorod - San Pietroburgo - Sortavala 

Colazione in hotel. Incontro con l’autista (vi aspettera` alla reception ) e trasferimento alla stazione 

ferroviaria di San Pietroburgo. Partenza in treno per Sortavala. 

TRENO: treno San Pietroburgo - Sortavala n. 350 

partenza alle 14:58  - Arrivo alle ore 20.31 

All’arrivo l’autista vi aspetterà di fronte al vagone per il trasferimento  & sistemazione in hotel. 
 

17° giorno: Sortavala – Valaam Island - Petrozavodsk 

Dopo colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento per l’Isola di Valaam in aliscafo 

(un’ora circa).  

Sull’isola, che fa parte dell’arcipelago omonimo nel Lago Ladoga, sorge un antico monastero la cui 

data di fondazione è incerta. Centro spirituale della Russia Ortodossa, venne più volte distrutto, 

incendiato, ricostruito e chiuso durante il regime sovietico. I monaci dovettero allora abbandonarlo 

trasferirsi in Finlandia  portando con sé antichi archivi ed icone. Oggi il monastero è nuovamente 

aperto, oasi di tranquillità dove pregano e lavorano piccole comunità di monaci. Dopo la visita 

della Cattedrale della Trasfigurazione si pranza nel refettorio comune. Verso le 18:00 ritorno a 

Sortavala, cena e trasferimento in hotel a Petrozavodsk  (con minivan, 250 km).  

Pranzo e cena inclusi. Pernottamento in hotel. 
 

18° giorno: Petrozavodsk - Kizhi - Petrozavodsk 

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida (vi aspettera` alla reception). Partenza per Kizhi 

con aliscafo .  Arrivo ed  incontro con la guida locale. Visita guidata a Kizhi: la Chiesa della 

Trasfigurazione, la chiesa dell'Intercessione, le cappelle e antiche case di legno tradizionali (il 



complesso architettonico di Kizhi è stato iscritto sulla lista dei beni culturali del patrimonio 

dell'UNESCO).Partenza per Petrozavodsk con l’aliscafo. Arrivo e gita della citta`.  Tempo libero  

Prenottamento in hotel. 
 

19° giorno: Petrozavodsk - Rabocheostrovsk 

Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Kem (440 km) con minivan. Lungo la strada 

escursione  nel parco nazionale “Kivach” e nel complesso storico di pittura rupestre.  Pranzo 

incluso. Di sera arrivo al paesino Kem,  sistemazione e pernottamento in hotel. 
 

20° giorno: Rabocheostrovsk – Solovki 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Si lascia Kem per andare a Rabocheostrovsk e dopo  circa 

2.5h di navigazione in battello si raggiunge la maggiore delle Isole Solovetsky, formate dalle cime 

delle montagne emerse dopo lo scioglimento dei ghiacciai del Mar Bianco circa 12.000 anni 

orsono. Uno splendido monastero venne fondato nel XVI secolo sui siti degli antichi santuari ed 

ancora oggi le sue fortificazioni sono considerate un capolavoro architettonico. Le mura che lo 

circondano, larghe sei metri alla base e lunghe più di un chilometro, ne fecero una fortezza 

inaccessibile. Ma da luogo santo il monastero diventò prigione. Visita guidata del monastero. 

Pranzo incluso. Tempo libero. Pernottamento in hotel. 
 

21° giorno:  Solovki - Kem - partenza per San Pietroburgo 

Colazione in hotel.  Al mattino escursione alla collina di Sekirnaya, il punto più alto dell’isola, sulla 

cui sommità la Chiesa dell’Ascensione divenne tristemente conosciuta per le testimonianze 

raccolte dallo scrittore Aleksandr Solzenitsyn in “Arcipelago Gulag”.   

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Kem e poi trasferimento alla stazione ferroviaria per la partenza alle 

20.55 per San Pietroburgo con treno notturno. 

TRENO: treno Kem - San Pietroburgo n. 021 // (scompartimento a due cuccette, prima classe) 

partenza alle 20:55 – arrivo  alle 11:50 (giorno successivo) 

Pernottamento in treno 
 

22° giorno: San Pietroburgo – partenza 

Colazione libera in treno. Arrivo a San Pietroburgo alle 11:50.  

Incontro con l'autista di fronte al vostro vagone per il trasferimento all'aeroporto. Partenza 

 

QUOTA P. PERSONA : € 3.600  (MINIMO 4 PERSONE) 

 

Incluso: 

- Tutti i pernottamenti in camere doppie/twin  con colazione negli hotels indicati o similari 

- Trasferimento a San Pietroburgo: hotel - aeroporto, stazione ferroviaria - hotel 

- Trasferimento a Mosca: aeroporto – hotel 

- Tutti i trasferimenti necessari con autista in privato: 

• Mosca- Sergiev Posad - Pereslavl Zalessky–Rostov la Grande 

• Rostov la Grande – monastero Borisoglebsky - Uglich 

• Uglich –Yaroslavl 

• Yaroslavl – Kostroma – Ples -Suzdal 

• Suzdal – Bogolubovo - Vladimir 

• Petrozavodsk - Rabocheostrovsk 

• San Pietroburgo - Novgorod Velikiy-San Pietroburgo 

- Trasferimento a Nizhny Novgorod: stazione ferroviaria - hotel - stazione ferroviaria 



 

- Trasferimenti a Petrozavodsk: stazione ferroviaria - hotel - stazione ferroviaria 

- Trasferimento a Kizhi 

- Trasferimento a Sortavala e Rabocheostrovsk 

- Aliscafo andata/ritorno a Valaam, Kizhi e Solovki 

- Biglietto del treno da Nizhniy Novgorod a San Pietroburgo (scompartimento a 2 cuccette) 

- Biglietto del treno da Vladimir a Nizhniy Novgorod (posti da sedere) 

- Biglietto del treno da San Pietroburgo a Sortavala (posti da sedere) 

- Biglietto del treno da Kem a San Pietroburgo (scompartimento a 4 cuccette) 

- visite guidate secondo il programma 

- ingressi nei musei a Mosca (Cremlino con cattedrali, la galleria Tretiakov, Kolomenskoe e 

Arhangelskoe), Sergiev posad, Yaroslavl, Pereslavl Zalessky, Kizhi, Novgorod, Valaam, Solovki 

- visita guidata alle Reggie Pushkin (palazzo di Caterina) e Pavlovsk 

- ingressi nei museo a San Pietroburgo (l'Ermitage, la fortezza di Pietro e Paolo) 

- giro panoramico a Mosca e San Pietroburgo 

- pranzo a Novgorod, Valaam, sulla strada da Petrozavodsk a Rabocheostrovsk 

- cena il 15 Luglio 

- visto russo + assicurazione medica 
 

Non incluso: 

- Voli per la Russia 

-  biglietti d'ingresso ai musei non indicati sopra 

- Extra personali 

- Tutto quanto NON menzionato sopra 

 

       Città                                                      Hotels   previsti                                     notti 

Mosca  Alfa **** 4 

San Pietroburgo,  Cronwell  Inn Stremyannaya *** 3 

Suzdal  Svetlyterem *** 2 

Yaroslavl Ibis *** 1 

Rostov Usadba Pleshanova *** 1 

Petrozavodsk  Onega Palace **** 2 

Uglich Volzhskaya Riviera **** 1 

Nizhny Novgorod Oktyabrskaya *** 1 

Sortavala Kaunis*** 1 

Rabocheostrovsk / Kem Kemka*** 1 

Solovki  Solovki hotel **** 1 

Novgorod Veliky Volhov**** 1 
 


