La Grande Russia
dal 27 Maggio al 22 Giugno 2022
dal 24 Giugno al 20 Luglio 2022
dal 29 Luglio al 24 Agosto 2022
Mosca, Anello d’Oro, San Pietroburgo
Un tour completo, il massimo che vi posso offrire per visitare al meglio la Russia, con le
migliori visite guidate e guide professionali. Un giorno di riposo a Mosca e uno a San
Pietroburgo da utilizzare per le visite guidate in gruppo. Un Tour adatto a tutte le età e con
qualsiasi mezzo in buone condizioni.

PROGRAMMA: (27 giorni)
1° Giorno
Incontro accompagnatore con partecipanti nei pressi confine Italo-Austriaco.
2°, 3°, 4° e 5° Giorno (si percorrono complessivamente 1950 Km.)
Giorni necessari per il trasferimento dal confine Italiano al confine Lettone-Russo. Durante il tragitto si
effettueranno delle soste per il pranzo e le pause caffè. Le soste notturne avranno luogo in aree sosta
video sorvegliate e/o campeggi, dotati di acqua e scarico.
In Lettonia sosta ad Aglona la Cattedrale più visitata e venerata dal popolo lettone.
6° Giorno - Dogana-Nelidovo (Km. 290)
Alla frontiera Lettone-Russa, alle ore 05.00, avverrà l'incontro con l’accompagnatore russo di madrelingua
russa che parla Italiano, proveniente in treno da Mosca, per espletare tutte le pratiche inerenti le formalità
doganali; al termine trasferimento per la sosta notturna a Nelidovo, in parcheggio custodito.
7° Giorno - Nelidovo-Mosca (Km. 350)
Partenza da Nelidovo in direzione Mosca, sosta durante il tragitto per acquisti generi alimentari. Arrivo nel
primo pomeriggio in un campeggio dotato di tutti i servizi. Tempo libero e riposo.

8° Giorno - Mosca
Visita panoramica guidata della capitale con bus turistico e guida: la piazza Rossa, il Teatro Bolshoj (uno
dei più celebri e blasonati templi del balletto classico a livello mondiale); visita della Cattedrale di San
Salvatore, uno dei più importanti luoghi di culto della Russia; la via Tverskaya, grande arteria
commerciale; l’anello dei viali e la sosta al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri, nei pressi della
celebre Università Statale di Lomonosov, con una impareggiabile vista panoramica di Mosca; visita e
pranzo libero presso i grandi magazzini universali GUM, visita piazza rossa ed al monumento al grande
generale russo Zhukov, l’eroe della seconda guerra mondiale per i russi. Assistiamo al cambio della
guardia davanti l’ingresso al Cremlino, vedremo le famose fontane del giardino Alexandrovkiy e per chi
desidera può andare a vedere il Mausoleo di Lenin, padre della rivoluzione russa.
Nel pomeriggio visita al Cremlino di Mosca e delle sue stupende Cattedrali; la parola “Cremlino” in russo
equivale ad una "fortezza” ovvero la residenza del governatore del territorio, durante il tragitto visita al
grande cannone detto lo Zar ed una grande campana detta la zarina.
Ingressi previsti nel programma: Cattedrale di San Salvatore; Cremlino di Mosca.
9° Giorno - Mosca
Giornata libera.
10° Giorno - Mosca
Visita guidata dei padiglioni espositivi VDNH, ovvero il Centro Espositivo di tutte le Russie, un complesso
fieristico all’aperto, monumento ai successi sovietici.
Di seguito, visita guidata al museo dei Cosmonauti dove sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali
del programma spaziale sovietico ed Internazionale.
Di seguito visita con il bus turistico e guida al coloratissimo Mercato delle Pulci, il complesso che
assomiglia molto il tipico Cremlino russo. Pranzo libero al mercato e tempo libero per gli acquisti.
Ingressi: Centro Espositivo, museo dei Cosmonauti, Mercato delle pulci.
11° Giorno - Mosca
Visita guidata delle sette stazioni della metropolitana di Mosca detta Palazzo Sotterraneo. La metropolitana
di Mosca, patrimonio dell’UNESCO, è tra le più belle del mondo e rappresenta una sorta di polo museale
con le sue stazioni riccamente decorate con marmi, stucchi, vetrate, mosaici, enormi lampadari un vero
museo sotterraneo. etc.
Passeggiate per le vie caratteristiche del centro di Mosca: la famosa via pedonale Arbat con i suoi
innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di souvenir. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, tour in battello sul grande fiume Moscova, per ammirare il Cremlino ed i principali
monumenti del centro città. La Moscova è una grande arteria di trasporto fluviale che collega i vari centri
abitativi intorno a Mosca. Ritorno in campeggio con il bus turistico.
Ingressi: metropolitana di Mosca, tour in battello sulla Moscova.
12° Giorno - Vladimir-Suzdal (Km. 220)
Partenza per l'Anello d'Oro, la culla della civiltà e della storia russa. Questa regione, compresa tra Mosca e
il Volga, è costituita da un insieme di antiche città dal glorioso passato e dall’immenso interesse storico e
architettonico; esse ospitano i più antichi monasteri e cattedrali russe con i loro originali capolavori d’arte.
Durante il trasferimento sosta a Vladimir nei pressi di un centro commerciale. Pranzo libero.
Proseguimento e sosta a Suzdal, autentica città-museo dalla incomparabile bellezza e fascino. Visita
guidata del centro città e del relativo Cremlino.
Ingressi: Monastero della Deposizione delle vesti, territorio del Cremlino di Suzdal
13° Giorno - Costroma (Km. 250)
Partenza da Suzdal e arrivo a Costroma lungo il fiume Volga. Pranzo libero.
Visita guidata del Monastero Ipatevskiy, il più importante monumento artistico datato XII-XIV secolo.
Visita guidata del Museo delle costruzioni in legno, dove sono custodite chiese in legno e izbe degli XVIII-

XIX secoli, testimoni della vita quotidiana della popolazione rurale, a seguire il mercato di lino e
dell’artigianato.
Ingressi: Monastero Ipatevskiy e Cattedrale della Trinità, Museo delle abitazioni contadine in legno del
passato, al termine mercato del Lino.
Al Termine trasferimento a Yaroslavl. Sistemazione nel parcheggio custodito con acqua, scarico ed
elettricità.
14° GIorno - Yaroslavl
Visita guidata della città: passeggiata nei pressi del Cremlino, la Chiesa del profeta Elia del XVII secolo
completamente affrescata, meta di numerosi pellegrinaggi da parte dei potenti zar. Visita guidata del
mercato di Yaroslavl, il più grande dell'Anello d’Oro, ricco di prodotti locali e varie specialità. Passeggiata
nel centro storico con la visita alla Cattedrale dell’Assunzione, distrutta durante il periodo sovietico e
completamente ricostruita nei giorni nostri, e la mostra delle Campane.
Rientro nel parcheggio. tempo libero.
Ingressi: cattedrale di Sant’Elia, mercato di Yaroslavl, Cattedrale dell'Assunzione.
15° Giorno - Rostov-Serghiev Posad (Km. 180)
Trasferimento a Rostov con visita guidata del Cremlino, uno dei più belli in tutta la Russia, scenario di
numerosi film storici. Visita del mercato dell’artigianato tradizionale di Finift. Al termine pranzo in
ristorante offerto da Gino con cucina tipica russa (antipasto, primo, secondo dolce ed acqua.)
Trasferimento a Sergiev Posad (il Vaticano Russo) sede del patriarca russo. Il Monastero della Santissima
Trinità di San Sergio è una sorta di Lourdes ortodossa, grazie anche alla presenza di una sorgente che si
ritiene miracolosa all’interno del monastero. Visita guidata del Monastero.
Ingressi: Cremlino di Rostov e Monastero di San Sergio.
16° Giorno - Serghiev Posad-Tver (Km. 350)
Partenza da Serghiev Posad, proseguimento lungo l’autostrada Mosca-San Pietroburgo. Pranzo libero.
Sosta notturna lungo l'autostrada in un parcheggio custodito con acqua.
17° Giorno - Novgorod (Km.200)
Partenza per Novgorod, la più antica città della Russia, di grande interesse storico e turistico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata del Cremlino, del monumento del Millenario della Russia e della
Cattedrale di Santa Sofia, la più antica Chiesa russa che risale al XI secolo.
Ingressi: Territorio del Cremlino e Cattedrale di Santa Sofia.
18° Giorno - San Pietroburgo - Pushkin (Km. 200)
Partenza da Novgorod per San Pietroburgo. Pranzo libero a Pushkin.
Visita del Palazzo di Caterina la Grande, che vanta la facciata più lunga del mondo (350 metri) dove è
custodita la celeberrima Stanza d’Ambra; visita inoltre del magnifico Parco del Palazzo. Trasferimento a
San Pietroburgo e sistemazione nel parcheggio di un hotel.
Ingressi: Parco e Palazzo di Caterina la Grande.
19° Giorno - San Pietroburgo
Visita guidata di San Pietroburgo, la capitale culturale della Russia (chiamata anche la Venezia del Nord)
con bus turistico e guida. Si visiteranno: la Prospettiva Nevskij, la Piazza Ostrovskij con la statua di
Caterina La Grande; le Cattedrali della Madonna di Kazan’ e la Basilica di Sant’Isacco, la Piazza delle Belle
Arti, l'Ammiragliato, la Piazza del Senato con la statua "Il Cavaliere di Bronzo" di Pietro il Grande, il Campo
di Marte, i Giardini D’Estate. Assisteremo al colpo del canone che viene sparato tutti i giorni dalla Fortezza
dei SS Paolo e Pietro. Pranzo libero in centro.
Visita guidata della Fortezza dei SS Paolo e Pietro con la necropoli della dinastia dei Romanov.
Ingressi: Fortezza dei SS Paolo e Pietro
20° Giorno - San Pietroburgo

Partenza dal campeggio in bus turistico e guida. Visita guidata dell’Ermitage, una delle più importanti
collezioni d'arte del mondo; 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.
Nel pomeriggio tour in battello sul fiume Neva e i suoi numerosi canali e ponti per ammirare San
Pietroburgo detta "La Venezia del Nord". Pranzo libero in centro.
Ingressi: Museo dell’Ermitage, tour in battello.
21° GIorno - San Pietroburgo
Visita guidata e bus turistico per Kronshtadt, città-fortezza situata sull’isola nella baia del fiume Neva,
principale base navale nel Baltico, con la visita alla bellissima Cattedrale Navale, copia della Moschea Blu
di Istanbul. Pranzo libero in un ristorante sull’isola.
Nel pomeriggio rientro al centro di San Pietroburgo e visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue
Versato.
In una delle serate spettacolo folcloristico Bagatitza e visita By Night, spettacolo unico al mondo,
l'apertura dei ponti sul fiume Neva.
Ingressi: Cattedrale Navale, Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, spettacolo folcloristico.
22° Giorno - San Pietroburgo
Giornata libera.
23° Giorno - San Pietroburgo-Peterhof-Narva (Km. 155)
Sosta a Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande, la Versailles russa.
Visita guidata del Parco delle fontane dorate, che si estende tra il Mar Baltico su una superficie di oltre 100
ettari, includendo un gran numero di fontane spettacolari in stile barocco. Al termine della visita, pranzo in
camper e partenza per la dogana di Narva con il nostro accompagnatore italiano con la documentazione di
uscita dalla Russia.
Ingressi: Parco delle fontane dorate a Peterhof.
24°, 25°, 26° e 27° Giorno
Giorni necessari per il rientro in Italia. Il rientro può essere libero oppure, per chi lo desidera, può seguire
l’accompagnatore.
A coloro che sceglieranno di ritornare per proprio conto saranno fornite le coordinate GPS per visitare
Tallin la capitale della Estonia, la collina delle Croci nelle vicinanze di Riga in Lettonia e le miniere di sale a
Wieliczka in Polonia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Equipaggio 2 persone adulte: € 2.400,00
Equipaggio 1 persona adulta: € 1.900,00
Terzo adulto: € 950,00
Minore fino a 14 anni non compiuti al momento dell’effettuazione del viaggio: € 700,00
Minore provvisto di passaporto da 14 a 18 anni non compiuti: € 900,00
Il Tour non viene eseguito se non si raggiunge il numero minimo di 10 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Visti russi + assicurazione medica obbligatoria.
- Tasse doganali e registrazione del visto all’arrivo in Russia.
- Campeggi sorvegliati ed attrezzati a Mosca (5 notti) e a San Pietroburgo (5 notti).
- Parcheggi attrezzati o parcheggi custoditi lungo tutto l’itinerario: Nelidovo (1 notte), Suzdal (1 notte),
Yaroslavl (2 notti), Sergiev Posad (1 notte), Tver (1 notte), Novgorod (1 notte).
- Assistenza alla frontiera in entrata (Lettonia-Russia) e accompagnatore russo parlante italiano lungo
tutto l’itinerario (dall’ingresso alla frontiera russa di Zilupe fino l’uscita dalla frontiera russa a Narva).
- Guide professionali per visite guidate.
- Bus turistici per spostamenti e visite come programma, con la metropolitana a Mosca e a San
Pietroburgo dove previsto.
- Visite ed escursioni indicate nel programma.

- Ingressi con guida a Mosca: Cattedrale di San Salvatore, territorio del Cremlino e le Cattedrali, Mausoleo
di Lenin, metropolitana di Mosca, battello sul Moscova, Centro Espositivo, museo dei Cosmonauti, Mercato
delle Pulci.
- Ingressi con guida a Suzdal: Monastero della deposizione delle vesti, territorio del Cremlino di Suzdal.
- Ingressi con guida a Costroma: Monastero Ipatevskiy e Cattedrale della Trinità, museo delle costruzioni
in legno, mercato.
- Ingressi con guida a Yaroslavl: cattedrale di Sant’Elia, mercato di Yaroslavl, Cattedrale dell'Assunzione.
- Ingressi con guida a Rostov e Serghiev Posad: Cremlino di Rostov e Monastero di San Sergio.
- Pranzo a Rostov (bevande escluse).
- Ingressi con guida a Novgorod: Territorio del Cremlino e la Cattedrale di Santa Sofia.
- Ingressi con guida a Pushkin: Parco e Palazzo di Caterina la Grande.
- Ingressi con guida a San Pietroburgo: fortezza dei SS Paolo e Pietro, Museo dell’Ermitage, tour in
battello, Cattedrale Navale, Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, spettacolo folcloristico Bagatitza,
By Nigt con apertura ponte, parco delle fontane dorate a Petergof.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Ingressi non indicati nel programma.
- Assicurazione RC russa, se non in possesso della Carta Verde valida per la Russia (€ 90,00 a camper).
- Assicurazione medica extra per over 64 anni; è una tassa d’obbligo imposta dal governo russo; da
considerare obbligatoria per tutti coloro che hanno più di 64 anni al momento dell'effettuazione del viaggio
(€ 50,00 a persona).
- Autostrade e campeggi fuori dalla Russia ed il gasolio andata, ritorno e all’interno della Russia a carico
del partecipante.
- Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende".
- Il programma è definitivo nel suo contenuto, potrebbe subire variazioni per date e visite senza alcun
preavviso.
NOTA: TUTTE LE VISITE PROGRAMMATE SARANNO EFFETTUATE; GLI ORARI D'INGRESSO SONO
SOGGETTI A POSSIBILI VARIAZIONI A DISCREZIONE DELLE BIGLIETTERIE, A CAUSA DI TURNI
E/O SOVRAFFOLLAMENTI NON PREVEDIBILI.

DOCUMENTI RICHIESTI:
- Documento che attesti la vaccinazione antivirus.
- Delega notarile se il mezzo è intestato a persona non presente sul camper

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Per qualsiasi informazione contattate:
E-mail: ginobozzoli@gmail.com
Cell. 347.9607104
IMPORTANTE: prima di telefonare è consigliabile mandare una E-mail con il vostro numero telefonico e
sarete contattati.
La guida mette a disposizione la SIM locale al costo di 20,00 euro che include Internet con l’Italia tramite
Whatsapp, Viber, Messenger e chiamate illimitate all’interno della Russia per facilitare la comunicazione tra
il capogruppo ed i partecipanti per tutta la durata del tour. A Peterhof se vi avanzeranno deu RUBLI, la
guida li ricambia in EURO. È possibile pagare con carta di credito in supermercati e nei ristoranti. Il costo
medio di un pranzo è di € 15,00 circa a persona

