
 

Fascinosa Minsk 

Soggiorno città –  3 giorni / 2 notti 
 

 

Minsk (Arrivo) 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di Minsk, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento e 

sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Pomeriggio dedicato a un tour guidato della 

città, che includerà tutti i principali monumenti e attrazioni: la Città Alta con il municipio, la 

Cattedrale dello Spirito Santo e la Cattedrale della Santa Vergine Maria, le strade vecchie del Trinity 

Suburb, Independence avenue e Victory avenue. Minsk, capitale della Bielorussia, è una città 

dinamica con grandi parchi e ampie strade brulicanti dove edifici antichi e moderni si mescolano. È 

una città ricca di storia, che viene menzionata per la prima volta nelle cronache nel XI secolo. 

Cena libera, rientro e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Hotel Minsk 4* oppure Double Tree by Hilton 5* - Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

Minsk (Mir – Nesvizh) 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per Mir, una piccola città a sud-ovest di Minsk, 

celebre per il suo castello da fiaba, un vero "fiore medievale" patrimonio dell'UNESCO. Varie 

famiglie nobili hanno abitato il castello, che è stato eretto alla fine del XV secolo e appare come 

una combinazione di stili architettonici diversi. 

La visita continua a Nesvizh, una delle cittadine più antiche del paese. Qui sarà possibile visitare il 

magnifico castello di Nesvizh, antica residenza della nobile casata dei Radzivili. La tenuta include 

anche uno splendido parco e una chiesa  

risalente al XVI secolo. Anticamente il complesso contava 170 stanze ed era unito ai monasteri della 

città da una serie di passaggi sotterranei. Oggi il palazzo include più di 30 sale espositive, fra le 

quali le stanze del principe, la Golden hall, la Star hall e altre. 

Al termine, ritorno a Minsk, cena libera, rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Minsk 4* oppure Double Tree by Hilton 5* - Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

  



Minsk (partenza) 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Minsk per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra nelle Capitali Baltiche, oppure 

nelle città russe di Mosca e San Pietroburgo. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 


