Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

L'Anello d'Oro è 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 dal grandissimo interesse
storico e architettonico che ospitano i più antichi monasteri russi con i loro capolavori d’arte.
Quando, nel medioevo, questi centri erano ricchi e potenti principati, baluardo della religione

ortodossa contro le orde tartare, Mosca era poco più di un villaggio. La regione è anche uno
spaccato di incomparabile bellezza paesaggistica e della genuina realtà della provincia russa.
L’itinerario include naturalmente San Pietroburgo e Mosca, alla scoperta delle due città simbolo
della millenaria storia russa. Tutte le bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate e San
Pietroburgo, la città sull'acqua, dai cento ponti e dal museo più bello del mondo.

Programma di viaggio
1° giorno: Rimini / Bologna / Mosca
Ritrovo dei sig.ri partecipanti nel luogo ed all’orario convenuto e
partenza con bus privato da Rimini per l’aeroporto di Bologna. Arrivo
a Mosca e primo giro orientativo in bus della città. Verso le ore 18:00
check-in in albergo. Tempo libero e cena in hotel.
2° giorno: Mosca
Colazione in hotel. Mattina: giro della città di Mosca. Visite esterne
tra cui le principali saranno: la Piazza Rossa con la Cattedrale di San
Basilio, le imponenti mura e torri fortificate del Cremilno, il Mausoleo
di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visita
interna alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli anni 90
con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più
importante della Russia ortodossa, sede delle principali cerimonie di
Stato. Pranzo libero. Pomeriggio: Cremlino di Mosca e Cattedrali:
Visita al Cremlino di Mosca da sempre centro della vita politica,
religiosa e culturale della Russia. Visita a due delle cattedrali
dispiegate sul territorio del Cremlino. Cena in hotel.
3° giorno: Mosca / Sergeiev Possad / Suzdal (60 km + 185 km)
Colazione in hotel. Mattina: Anello d’Oro - Sergeiev Posad e
Monastero Di San Sergio. Visita al Monastero della Trinità di San
Sergio a Sergeiev Possad, a 60 km da Mosca, centro spirituale della
Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette
a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura
russo-ortodossa. Pranzo libero. Pomeriggio: trasferimento a Suzdal e
sistemazione in hotel. Cena in hotel.
4° giorno: Suzdal / Vladimir / Mosca (35 km + 190km)
Colazione in hotel. Mattina: Anello D’oro - Suzdal. Un tempo a capo
di un potente principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di
Mosca, ma conserva nei suoi monumenti i fasti di un passato
glorioso. Giro con visita al Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al
Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della Natività. Pranzo
libero. Pomeriggio: Anello D’oro - Vladimir. Vladimir, fondata nel
1108, quando Mosca era poco più di un villaggio, nel XIII secolo
divenne una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per
alcuni decenni Capitale. Giro città con guida con visita alla Cattedrale
della Dormizione. Al termine delle visite trasferimento per Mosca e
sistemazione in hotel. Cena in hotel.

5° giorno: Mosca / San Pietroburgo
Colazione in hotel. Mattina: via Arbat e Metropolitana di Mosca.
Passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre
frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di
locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della
Metro di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Pranzo libero.
Pomeriggio: transfer con assistenza per la stazione. Partenza per San
Pietroburgo in treno veloce diurno (incluso, orario da riconfermare,
durata circa 4 ore). Arrivo a San Pietroburgo e incontro con la guida
locale. Transfer e check-in in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: San Pietroburgo
Colazione in hotel. Mattina: giro della città di San Pietroburgo. Visite
esterne: Prospettiva Nevsky, Piazza del Palazzo d’Inverno, piazzale
delle colonne rostrate, Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco, Cattedrale
di Kazan. Visita interna alla Chiesa di San Nicola, costruita in stile
barocco nella metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo
rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in
legno perfettamente conservata. Pranzo libero. Pomeriggio: Museo
Hermitage: visita Museo Hermitage, la più completa collezione d’arte
al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte,
dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta opere di ogni
stagione pittorica per un totale di più 16 mila quadri. Cena in hotel.
7° giorno: San Pietroburgo
Colazione in hotel. Mattina: Residenza di Pushkin: escursione nei
dintorni di San Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta
anche Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del
magnifico Palazzo di Caterina Seconda, tra cui la famigerata sala
d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda la
residenza. Pranzo libero. Pomeriggio: Fortezza di Pietro e Paolo: visita
alla Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della città, nella
cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che
hanno fatto grande la Russia. Cena in hotel.
8° giorno: San Pietroburgo / Bologna / Rimini
Colazione in hotel. Mattina: giro in battello sui fiumi e canali per ammirare
San Pietroburgo da una prospettiva particolarmente affascinante. Pranzo
libero. Transfer per l’aeroporto con assistenza in italiano. Partenza per
l’Italia. All’arrivo bus privato per il trasferimento a Rimini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.540,00
+ Quota di iscrizione € 50,00
Supplemento camera singola € 300,00

La quota comprende:
- voli internazionali da Bologna via Vienna con Austrian Airlines
- tutti i trasferimenti sul posto con bus privato con AC
- biglietto per treno interno da Mosca a San Pietroburgo
- sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° alla colazione dell’ultimo giorno
- acqua in bottiglia/dispenser e the o caffè ai pasti
- assistenza in italiano durante i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- guide esperte parlanti italiano durante le visite e bus privato
- visite ed escursioni come da programma
- ingressi ove previsti
- accompagnatore Ariminum Viaggi dall’Italia
- assistenza in loco telefonica 24h/24h in italiano
- assicurazione medico-bagaglio e annullamento
La quota non comprende:
- tasse aeroportuali € 190,00 (da riconfermare al momento dell’effettiva prenotazione)
- visto (ottenibile in agenzia) € 90,00 circa
- bevande e pasti non menzionati in programma
- mance ed extra personali
- integrazione assicurazione medica (fino ad € 50.000,00) € 50,00 (facoltativo)
- bus per il trasferimento Rimini/Bologna/Rimini € 65,00 (facoltativo - min. 15 pax paganti)
- tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
OPERATIVO VOLI AUSTRIAN AIR LINES
19 luglio Bologna 07:40 - Vienna 09:05
19 luglio Vienna 10:05 - Mosca 13:50
16 luglio San Pietroburgo 17:20 - Vienna 19:10
16 luglio Vienna 20:25 - Bologna 21:35
DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi con visto.
Per l’ingresso in Russia è necessario il visto. Provvederemo noi dall’Italia alla richiesta visto per i
partecipanti tramite una delle nostre agenzie visti partner. Documenti necessari per l’ottenimento del visto:
→ Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data di ﬁne viaggio, ﬁrmato, con 2 facciate libere
consecutive e in buono stato (i passaporti danneggiati possono comportare problemi di rilascio visto o
all’ingresso in Russia)
→ Modulo visto compilato e ﬁrmato
→ 2 fototessera
Tempistica: consigliamo per evitare spese per urgenza di iniziare la pratica almeno 30 giorni prima della
partenza.
REQUISITI PER LA FOTO
- La foto a colori formato tessera di 3,5 cm х 4,5 сm
- La foto deve essere stata scattata da non più di 6 mesi
- L’immagine deve essere netta e su sfondo chiaro
- Il viso deve essere al centro della foto
- L’espressione del volto deve essere neutra
- La bocca deve essere chiusa
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