
 

Russia: l’Anello d’Oro 

Tour  individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

MOSCA (arrivo) 

1° giorno  

Arrivo all'aeroporto di Mosca. Trasferimento in macchina in hotel senza guida. Sistemazione in 

hotel e giornata libera a disposizione. 

 

Sistemazione in hotel a 4*: 

Best Western Vega Standard room (o similare)  - Trattamento: Pernottamento 

 

MOSCA 

2° giorno  

09:30 - Incontro con la guida in reception e partenza per l’escursione fuori città a Gorki Leninskie, 

pranzo incluso. Qui si trova la residenza dove Lenin trascorse gli ultimi anni della sua vita, costruita 

in stile classico con un porticato a sei colonne ioniche. È possibile visitare il Museo Lenin, che 

conserva una riproduzione del suo ufficio al Cremlino, molti suoi effetti personali e la sua Rolls 

Royce d’epoca.  

 

Rientro a Mosca e tour di circa 3 ore, con stop fotografici (nessun ingresso incluso). Rientro in hotel 

intorno alle ore 18:00. 

 

Sistemazione in hotel a 4*: 

Best Western Vega Standard Room (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

(più pranzo durante l'escursione) 

 

MOSCA – VLADIMIR / SUZDAL 

giorno 3  

09:00 - Check-out (non sarà possibile lasciare i bagagli in deposito in hotel) 

 

10:00 - Visita del Cremlino e dell’Armeria (attenzione: qui non è possibile scattare fotografie). Il 

Cremlino di Mosca è senza dubbio il simbolo per eccellenza della città russa nel mondo oltre ad 

essere il Cremlino più famoso della nazione. La parola Cremlino in russo significa “cittadella 

fortificata” e per l’appunto rappresenta la parte più antica delle città dell’ex unione sovietica. Il 

Cremlino di Mosca è ubicato presso la collina Borovichkij, circondato dai bellissimi giardini di 

Alessandro, ed è sede delle istituzioni governative dell’intera Russia. 



 
 

Molte sue parti sono interdette al pubblico, mentre è possibile visitare altre porzioni della cittadella 

tra cui il Palazzo del Patriarca, l'Armeria di Stato e le chiese di Piazza della Cattedrale. Dal 1990 è 

stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

 

14:30 - Trasferimento in stazione e partenza per Vladimir con treno diurno (16:45-18:50). La guida 

lascerà i partecipanti in stazione. All’arrivo incontro con la nuova guida, trasferimento a Suzdal e 

sistemazione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione in hotel a 4*: 

Hotel Pushkarskaya Sloboda (standard  room wooden house) - Trattamento: prima colazione, cena 

e pernottamento. 

 

SUZDAL, VLADIMIR E BOGOLYUBOVO 

Giorno 4  

09:00 - City tour di Suzdal che include il Cremlino, le stanze dell’arcivescovo con la sua Sala della 

Croce, la Cattedrale della Natività, il Monastero di Spaso-Efimievsky con le sue famose campane. 

Proseguimento con il Museo dell’Architettura Lignea (in estate) o della Stanza d’Oro (in inverno). 

Pranzo. Nel pomeriggio visita di Vladimir, che include la Cattedrale dell’Assunzione o la Cattedrale 

di San Demetrio ed il Museo delle miniature laccate.  

Visita di Bogolyubovo, a circa 11 km ad est di Vladimir, dove sorge la Cattedrale dell’Assunzione, la 

Chiesa della Natività della Vergine ed un monastero che ospita i resti del palazzo di Andrei 

Bogolyubsky. Cena. La guida lascerà i partecipanti in stazione. 

 

22:21 -- 10:00 - Partenza per San Pietroburgo con treno notturno. 

 

Sistemazione in hotel a 5*: 

Domina Prestige Hotel (o similare) - Trattamento: prima colazione, pranzo durante l'escursione, 

cena e pernottamento. 

 

SAN PIETROBURGO 

Giorno 5  

10:00 - Incontro con la guida in stazione. Visita della città della durata di circa 3 ore, con stop 

fotografici (nessun ingresso incluso). Nel pomeriggio visita della Fortezza di Pietro e Paolo (durata: 

1h30 circa). La Fortezza si trova proprio di fronte all’isola di Petrogradskaja, su un lembo di terra 

chiamato isola delle Lepri. Dirimpetto all’Ermitage, la fortezza che fu la prima struttura ad essere 

costruita a San Pietroburgo nel 1703. Oggi la maggior parte della fortezza è destinata al Museo di 

Storia che ospita una serie di mostre permanenti e temporanee. L’attrazione turistica principale è 

senza dubbio la Cattedrale, uno degli edifici più suggestivi di San Pietroburgo. Seguirà 

trasferimento in hotel e check-in. 

 

Sistemazione in hotel a 5*: 

Domina Prestige Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 



 
 

 

 

Giorno 6 

09:30 - Incontro con la guida per la visita del Museo dell’Ermitage (10:30-13:00). Con il nome di 

Ermitage si indica il complesso architettonico che comprende vari edifici, collegati tra loro da 

gallerie e comprendenti migliaia di sale, costruiti tra il XVIII e il XIX secolo: il Palazzo d'Inverno, il 

Piccolo Ermitage, il Vecchio Ermitage, il Nuovo Ermitage e il Teatro Statale dell'Ermitage. 

L'edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli 

zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio della Rivoluzione d'Ottobre. 

Questo è uno dei musei più grandi della Russia e del mondo, e nella sua collezione vanta circa 3 

milioni di capolavori d’arte, fra cui 60 mila esposti. Il museo annovera, tra le altre, opere di 

Caravaggio, Antonio Canova, Francesco Casanova, Paul Cézanne, Leonardo da Vinci, Jacques-Louis 

David, Edgar Degas, Paul Gauguin, Fra Filippo Lippi, Henri Matisse, Claude Monet, Pablo Picasso, 

Pierre-Auguste Renoir, Rembrandt, Pieter Paul Rubens, Tiziano, Vincent Van Gogh, Jacob Van 

Ruisdael, Diego Velázquez, Paolo Pagani. 

 

Sistemazione in hotel a 5*:  

Domina Prestige Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Giorno 7 

09:00 - incontro con la guida per l’escursione a Pushkin. Qui si visiterà il Palazzo di Caterina, 

residenza estiva degli imperatori russi risalente alla metà del Settecento. Eretta in stile rococò, fa 

parte del complesso architettonico di Carskoe Selo. L'edificio, iniziato ufficialmente nel 1717 su 

ordine dell'imperatrice russa Caterina I (da cui il nome), venne più volte ricostruito nel corso del 

XVIII secolo sino a giungere alla forma attuale. Dopo il crollo della monarchia zarista, l'Unione 

Sovietica aprì il palazzo come museo. Durante la Seconda Guerra Mondiale il palazzo fu 

gravemente danneggiato: il suo recupero ha richiesto molti anni e ancora non è terminato.  

Una delle meraviglie del palazzo è indubbiamente la Sala d’Ambra, uno dei più grandi misteri del 

mondo dell’arte, i cui interni vennero trafugati ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e mai più 

ritrovati. 

La copia precisa della Camera d’Ambra, ricostruita con enormi finanziamenti da parte dei governi 

russo e tedesco, è stata riaperta al pubblico pochi anni fa ed è oggi la più famosa attrattiva del 

palazzo. Si tratta di una stanza, a suo tempo adibita a studio, le cui pareti sono ricoperte con 

pannelli di mosaici d’ambra di diverse sfumature, uno spettacolo davvero unico al mondo. 

 

Sistemazione in hotel a 5*:  

Domina Prestige Hotel (o similare) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SAN PIETROBURGO ( PARTENZA) 

Giorno 8  

Trasferimento in aeroporto per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 



 
 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Kamchatka o al Lago Baykal. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 

Quote per persona in camera doppia (minimo due persone): da Eur.1.150  

 

Partenze disponibili tutto l'anno su richiesta 

  


