
 

20123 Milano – Via Baracchini, 9 

 Tel. 02/72599345 – Fax 02/86462850 

e-mail: mluppis@duomoviaggi.it – www.duomoviaggi.it 

 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158 R.E.A. n. 781786 Capitale Sociale € 95.000 

Ciak…si viaggia! 
 

 Anello d’Oro: 

 Mosca, Sergiev Posad, 

Suzdal, Vladimir , 

Yaroslavl  

8/15 Agosto 2013 

 

 
   Mosca è  dal XIV secolo capitale dello stato 

russo, terza Roma dopo la caduta di 

Costantinopoli. Adorna di gioielli architettonici 

e pittorici, il suo profilo, adagiato sui colli lungo 

la Moscova, rifulge dell’oro di cupole, torri, 

palazzi e monasteri. Attorno a lei  lo spettacolo 

di  Sergiev Posad, Yaroslavl, Kostroma, Suzdal 

e Valdimir  che, in competizione con Mosca, 

formano un ideale anello che risplende  d’oro. 

Durante questo viaggio si approfondirà la 

conoscenza della cultura russa  accompagnati 

anche dalla visione di film commentati da 

Giulio Martini giornalista critico 

cinematografico  Rai e docente universitario che, 

alla sera, dopo le visite, commenterà  le opere di 

famosi registi che faranno riferimento ai diversi 

luoghi visitati. 

 

 
 

8 Agosto, Italia/Mosca 

   In mattinata ritrovo in aeroporto, operazioni 

di imbarco e partenza per Mosca. Arrivo, opera- 

zioni di ingresso e trasferimento in albergo. 

Sistemazione cena e pernottamento. 

  

9 Agosto, Sergiev Posad/Rostov/Yaroslavl 

   Dopo la prima colazione in albergo partenza 

per Sergiev Posad, ove si trova la Lavra di San 

Sergio, il più importante complesso monastico 

di tutta la Russia edificato attorno alla tomba di 

San Sergio. Visita e pranzo. Proseguimento 

verso Rostov Veliki, il cui Cremlino, ricco di 

edifici medioevali, si specchia nelle acqua del 

lago nero. Al 

termine continua-

zione per Yaroslavl. 

Sistemazione in 

albergo, cena e 

pernottamento. In 

serata proiezione di 

un film. 

 

10 Agosto, Yaroslavl/Kostroma 

Colazione e visita della città di Yaroslavl  

fondata dal principe Yaroslavl il Saggio nel 

1010 in opposizione a Rostov Veliki per il 

controllo del commercio lungo la Volga. Pranzo 

in ristorante e partenza per Kostroma 

bellissima città alla confluenza del fiume 

Kostroma nel Volga; la città viene citata per la 

prima volta nelle cronache nel 1213, anche se 

pare sia più antica di circa mezzo secolo essendo 

stata fondata dal principe Jurij Dolgorukij di 

Kiev. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. In serata proiezione di un film. 

 

11 Agosto, Kostroma/Suzdal 

   Colazione ed al mattino visita del Monastero 

di Santo 

Ipazio e del 

centro sto-

rico caratte-

rizzato dal-

le case in 

legno. Pran-

zo e parten-

za per Suzdal. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento.  

 

12 Agosto,  Suzdal/Vladimir 

   Mezza pensione in albergo visita della città 

con il Cremlino, la chiesa  dell’Annunciazione e 

la sala del Clero. Poi il monastero si 

Sant’Eufemio ed il museo del legno all’aperto. 

Partenza per Vladimir. Pranzo e nel pomeriggio 

visita della Cattedrale della Dormizione con gli 

affreschi di Rublev e la Porta d’Oro. Rientro a 

Suzdal.  In serata proiezione di un film. 

 

13 Agosto, Suzdal/Mosca 

   Dopo la prima colazione in albergo partenza 

per Mosca, ove si arriva per il pranzo.  Nel 

pomeriggio  visita del territorio del Cremlino 

con 3 cattedrali. Sistemazione in albergo. Cena 
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e pernottamento. In serata proiezione di un 

film. 

 

14 Agosto, Mosca 

Pensione completa. Al mattino visita 

panoramica della città con la piazza Rossa,la 

Chiesa di San Basilio e gli altri edifici che le 

fanno da corona. Poi la Cattedrale di Cristo 

Salvatore. Nel pomeriggio visita della Galleria 

Tretjakov che conserva opere di artisti russi e la 

sezione dedicata alle icone dei 

maestri iconografi russi. In 

serata proiezione di un film 

 

15 Agosto,  Mosca/Italia 

   Prima colazione in albergo e 

termine delle visite. Pranzo (se 

possibile in accordo con 

l’operativo aereo) . 

Trasferimento in aeroporto, 

operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. 

 

 

Il giorno 15 Agosto, su richiesta, è possibile una estensione a San Pietroburgo di 2 notti 

(rientro 17 Agosto) per visitare la bellissima città fatta edificare dallo Zar Pietro I 

 

Quota di partecipazione     Euro 1.590 

(Minimo 25 partecipanti) 

 

Supplementi :  

Camera Singola      Euro  294 

Visto consolare       Euro    75 

Quota apertura pratica     Euro    30 

 

La quota comprende:  

Viaggio aereo con voli di linea in classe economica - Tasse aeroportuali e adeguamento carburante al 21 

Nov 2012 - Sistemazione in alberghi 4**** in camera a due letti con bagno/doccia - Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione  (o pranzo) dell’ultimo giorno incluso caffè o 

the ai pasti (esclusa cena in treno) - Visite ed escursioni come da programma - Ingressi da programma   

- Accompagnatore dall’Italia – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento.  

 

La quota non comprende: 

 Mance - Visto (costo normale euro 75) -  Ingressi non da programma - Extra personali - Facchinaggio in 

stazione - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota comprende.. 

 

N.B. : L’itinerario potrebbe subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma 

previsto. Passaporto con validità residua sei mesi dalla data partenza del viaggio e visto consolare 

 

Visto: per l’ottenimento del visto di ingresso è necessario il passaporto originale, due fotografie formato 

tessera recente (su sfondo bianco), il modulo (scaricabile dal sito) compilato in ogni sua parte. I 

documenti devono pervenire almeno 20 giorni  lavorativi prima della partenza. 

 


