
	

 

MOSCA  
e l’Anello d’oro 
10 - 17 settembre 2019  



	

 

PIANO VOLI: 
10/09 Venezia – Francoforte 10:35 – 12:00 
10/09 Francoforte – Mosca 13:05 – 17:15 
17/09 Mosca – Francoforte 18:15 – 20:40 

17/09 Francoforte – Venezia 21:30 – 22:45 
 

I DATI TECNICI IN PILLOLE:  
spostamenti interni in pullman privato 

guida locale parlante italiano 
voli di linea Lufthansa 

hotel 4* e 3*S 
 

	
 

L’ITINERARIO 
 



	
 

Dipinta sul fondale delle foreste, pennellata di anse fluviali, punteggiata 
d’oro nelle sue cupole, coperta dell’azzurro sconfinato del cielo, 
lumeggiata da candidi nimbi e dalle mura dei monasteri.  
 

È l’immagine pittorica della Russia che attraverseremo, sempre in bilico 
fra arte e tradizioni, natura e storia, fiaba e realtà. Partiremo da Mosca, 
bellissima, stratificata, cresciuta nei secoli ruotando attorno alla collina 
del monumentale Cremlino, come una trottola da far girare stringendo 
fra le dita la cupola maggiore della cattedrale di San Basilio! E di qui 
l’immensità della Piazza Rossa con i Magazzini GUM e la minuscola 
cattedrale di Kazan’, il fascino del Teatro Bolshoi e i parchi stesi lungo 
la Moscova. Infine le spettacolari collezioni. Il Museo Puškin, con una 
delle più formidabili raccolte al mondo della pittura europea fra ‘800 e 
‘900: dagli impressionisti a Cézanne, da Van Gogh a Picasso… Quindi 
la Tret’jakov, galleria che espone la pittura romantica dell’800 russo e 
la raccolta di icone più significativa, con tutti i grandi maestri, 
compreso l’immortale Andrey Rublëv.  
 

Ci immergeremo poi nella Russia più antica, quella della sconfinata 
lavra di San Sergio, centro indiscusso della spiritualità slava, e dei 
principati di Rostov, Suzdal’ e Vladimir, sorti ben prima che Mosca ne 
soppiantasse il ruolo unificando attorno a sé il paese. E ancora i centri 
di Pereslavl'-Zalesskij e Jaroslavl’, tra cattedrali e monasteri fortificati, 
il sapore arcaico delle antiche architetture in legno sopravvissute al 
correre del tempo, il fascino contrastante di villaggi rurali come 
Bogoljubovo e di una città riconcepita razionalmente nel ‘700 come 
Kostroma, dove Mastroianni interpretò il ruolo di Romano in Oci 

ciornie, film ispirato a una fra le canzoni popolari più note. 

il racconto 
 



 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10 settembre: 

 ore 10.35 volo Venezia-Mosca 
con arrivo alle 17.15 

 trasferimento in città, 
sistemazione nelle camere e 
cena libera nei dintorni 
dell’hotel 

 pernottamento a Mosca in 
hotel 4* 

 

11 settembre: 
 ore 9.00 partenza dall’hotel  
 visita del cremlino di Mosca 
 visita della cattedrale di San 
Basilio 

 tempo libero per il pranzo 
 visita della Galleria Tret’jakov 
 passeggiata nel quartiere di 
Klimentovskiy Pereulok e cena 
libera in ristorante tradizionale 

 pernottamento a Mosca in 
hotel 4* 
 

12 settembre: 
 ore 9.00 partenza dall’hotel  
 visita della Piazza Rossa 
 visita della vicina area di Ulitsa 
Varvarka con il neoclassico 
Mercato Vecchio di Giacomo 
Quarenghi 

 passeggiata nel nuovissimo 
Parco Zarjad'e affacciato sulla 
Moscova  

 tempo libero per il pranzo 
 visita del cimitero Novodevicij 
 visita autonoma del Museo 
Puskin di Belle Arti con la 
Galleria dell’Arte Europea e 
Americana del XIX e XX secolo 
e le collezioni archeologiche e 
pittoriche dell’Edificio 
Principale 

 cena libera e pernottamento a 
Mosca in hotel 4* 
 

13 settembre: 
 ore 9.00 partenza dall’hotel e 
trasferimento a Sergiev Posad e 
visita del monastero 

 tempo libero per il pranzo 
 trasferimento a Pereslavl' 
Zalesskij e visita del monastero 
di Gorickij 

 visita della Piazza Rossa di 
Pereslavl' Zalesskij con la mole 
esterna della Cattedrale della 
Trasfigurazione 

 cena in hotel e pernottamento 
nell’area di Pereslavl' Zalesskij 
in hotel 4* 
 

il diario di viaggio 
 



14 settembre: 
 ore 9.00 partenza dall’hotel e 
trasferimento a Rostov la 
Grande e visita del cremlino 

 trasferimento a Jaroslavl’ e 
visita del monastero della 
Trasfigurazione del Salvatore e 
della chiesa del Profeta Elia 

 tempo libero per il pranzo 
 trasferimento a Kostroma e 
visita del Monastero Ipatiev 

 cena in ristorante e 
pernottamento a Kostroma in 
hotel 3*S 
 

15 settembre: 
 ore 9.00 partenza dall’hotel e 
trasferimento a Suzdal’ e visita 
del Monastero di Sant’Eutimio  

 tempo libero per il pranzo 
 visita del Museo Architettonico 
all’aperto 

 breve passeggiata per 
attraversare il fiume Kamenka e 
visita del Cremlino di Suzdal’ 

 visita della Piazza del Mercato  
 cena in ristorante e 
pernottamento a Suzdal’ in 
hotel 4* 

16 settembre: 
 ore 8.30 partenza dall’hotel e 
visita del Monastero 
dell’Intercessione (in attesa di 
conferma) 

 trasferimento ad Bogoljubovo e 
passeggiata sul sentiero 
lastricato tra i campi per 
visitare la chiesa 
dell’Intercessione sul Nerl ( in 
caso di tempo partivolarmente 
avverso, visita del Monastero di 
Bogoljubovo) 

 trasferimento a Vladimir e visita 
del centro storico con la Porta 
d’Oro, la mole esterna della c 
cattedrale dell’Assunzione e la 
piccola cattedrale di San 
Demetrio 

 tempo libero per il pranzo 
 trasferimento a Mosca 
 cena libera e pernottamento a 
Mosca in hotel 4* 
 

17 settembre: 
 mattinata libera a Mosca 
 14.00 trasferimento in 
aeroporto 
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via xx settembre 63, 35122, Padova 
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