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Mosca e San Pietroburgo, le due città-simbolo della Russia, da tre secoli si contendono il primato: Mosca, la 

"Terza Roma" della Cristianità e San Pietroburgo di Pietro il Grande e della Rivoluzione. 

L'Anello d'Oro, regione compresa tra Mosca ed il Volga, considerata la culla della civiltà e della storia russa, 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 della incomparabile bellezza paesaggistica e della genuina realtà 

della provincia russa.  

  Nell'immensa Russia di ieri e di oggi, storia e geografia si intrecciano inestricabilmente e, in questo grande 

mosaico, non facilmente decifrabile, da secoli si incontrano e scontrano Europa e Asia, Occidente e Oriente, 

politica e religione, straordinaria ricchezza e infinita povertà. 

 

1° GIORNO – 22 maggio – venerdì: MODENA/BOLOGNA/MOSCA 
 
Ritrovo dei partecipanti al mattino in Piazzale Manzoni a Modena e partenza in pullman privato per 
l’aeroporto di Bologna. Partenza con volo di linea per Mosca, arrivo previsto nel pomeriggio; incontro 
con la guida parlante italiano, trasferimento in pullman privato all’hotel e sistemazione in camere 
riservate. Cena in hotel. Dopo cena Mosca by night. Pernottamento in hotel. 
 
 
 

La grande Russia 
Mosca - Anello d’oro - San Pietroburgo 

                         22 maggio / 1 giugno 2020 (11gg/10 notti) 

 
  Docente:  Prof. Carlo Alberto Sitta                                       Accompagnatore: Alberto Bertozzi 

 

 

 

 
 

 



                                                 

                                                                    

2° GIORNO – 23 maggio – sabato: MOSCA 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita panoramica della città: “la città dalle cupole 
d’oro punto di approdo di tutte le Russie”, la via Tverskaya, il teatro Bolshoy, la piazza Rossa o “Piazza 
Bella” con la cattedrale di S. Basilio, simbolo della città, la Collina dei Passeri con l’Università 
Lomonosov, il Belvedere sulla Moscova e lo stadio olimpico, la Cattedrale del Cristo Salvatore, il  
Zaryadye Park, diventato uno degli spazi contemporanei più importanti di Mosca, con infrastrutture e 
paesaggi di alta qualità, oltre a vedute straordinarie sul Cremlino e sulla Piazza Rossa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al Territorio del Cremlino e all’Armeria. Situato a circa quaranta metri 
dalla sponda della Moscova è un complesso architettonico straordinario per la quantità di opere d’arte 
e peso storico; trattasi di un’autentica città fortificata a struttura triangolare con una cinta di mura 
merlate quattro/cinquecentesche in mattoni rossi di 2 km, alte 15 metri e spesse 5, cadenzate da 20 
torri tra cui la più alta “ la Torre Trojtchkaya “(80 mt) e la più nota “Torre Spasskaya”, e 5 porte. Le 
mura circondano una superficie di 28 ettari, le cui attrazioni sono la piazza delle cattedrali, considerata 
la più antica e bella di Mosca, la cattedrale dell’Arcangelo Michele, la cattedrale dell’Annunciazione, la 
cattedrale dei Dodici Apostoli, la cattedrale dell’Assunzione del 1475 dove venivano incoronati principi 
e zar, il Palazzo dei Congressi, lo Zar dei cannoni, la Zarina delle campane e il Palazzo sfaccettato.Nel 
tardo pomeriggio spettacolo al grande Circo di Mosca. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° GIORNO – 24 maggio – domenica: MOSCA   
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita alla Galleria Tretyakova: questo importante 
museo nazionale della Russia fu fondato nel 1856 dall’industriale Tretiakov, collezionista - mecenate 
di pittori ambulanti, che raccolse per sua passione circa 50.000 opere di pittura, grafica e scultura, dal 
medioevo ai nostri giorni, e che nel 1892 decise di farne dono alla città di Mosca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita Metropolitana e Stary Arbat: la Metropolitana di Mosca fu aperta il 15 maggio 
del 1935 con una lunghezza della prima linea di 11 km, attualmente la lunghezza totale delle undici 
linee è di 246 km. Oggi sono rinomate per la loro architettura, sorprendente pulizia e straordinaria 
bellezza. Al termine della visita alle stazioni più famose, passeggiata lungo la via pedonale più famosa 
della città, la Stary Arbat, per ammirare la peculiarità del vistoso contrasto tra folklore e modernità e 
per effettuare acquisti. Nel tardo pomeriggio visita alla Casa Museo Gorky. 
Cena e pernottamento in hotel. 
   
4° GIORNO – 25 maggio – lunedì: MOSCA - SERGIEV POSAD – ROSTOV – YAROSLAVL  
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Zagorsk, oggi Sergiev Posad; visita della località, 
situata a 71 km da Mosca, fondata nel XIV sec., famosa nel mondo per il Monastero della Trinità di 
San Sergio, il più importante monastero e lavra, ovvero centro spirituale, della Chiesa ortodossa russa. 
All’interno delle sue mura fortificate si trovano l’edificio più antico, la Cattedrale della Trinità (1422 – 
1423), eretta in pietra bianca e preziosa all’interno per le splendide icone di Rublev e Chorny e la 
Cattedrale dell’Assunzione (1588-1585) rassomigliante a quella omonima del Cremlino di Mosca; 
con l’avvento di Pietro il Grande il monastero si arricchì di potenza e splendore con il Refettorio, che 
custodisce la più grande sala dell’epoca, senza pilastri interni (500 mq) a sorreggerne le stupende 
volte. Pranzo al refettorio del Monastero, quindi partenza per Rostov: breve visita panoramica della 
località, famosa per il suo Cremlino, costruito nel ‘600 che, a differenza della maggior parte degli altri 
Cremlini e Monasteri russi, non comprende la tipica immensa cattedrale dominante l’insieme degli 
edifici; le chiese non sono raggruppate al centro, all’interno della cinta, ma fanno da cornice alla piazza 
principale. Faremo una breve passeggiata sulle mura per proseguire la visita della Cattedrale della 
Resurrezione e di San Giovanni. Proseguimento per Yaroslavl, città portuale sul fiume Volga, il più 
lungo fiume europeo (3.530 km ): effettueremo una breve crociera (soggetta a disponibilità). Quindi 
trasferimento in hotel, sistemazione in camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 
 



                                                 

                                                                    

5° GIORNO – 26 maggio – martedì: YAROSLAVL – KOSTROMA – YAROSLAVL 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita panoramica di Yaroslavl: fondata nel 1010 dal 

Principe di Rostov Jaroslavl il Saggio 
che, secondo la leggenda, dopo aver 
preso d’assalto il villaggio pagano, 
decapitò l’orso sacro: da qui l’origine 
dello stemma della città raffigurante 
un orso con un’ascia. Visita al 
Monastero della Trasfigurazione 
del Salvatore (XVI-XVII sec.) e alla 
Chiesa di Sant’Elia il Profeta 
(1647/50). 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita panoramica 
della città di Kostroma: chiamata nel 
passato “capitale nordica del lino”, 
Kostroma è l’unica città dell’antica 

Russia che abbia conservato la pianta iniziale a ventaglio. Prende il nome dal fiume omonimo che qui 
si getta nel fiume Volga. Fino al 1917 fu luogo di pellegrinaggio per la famiglia Romanov. Nel 1613, nel 
Monastero di S. Ipatij, il primo zar della dinastia Romanov, Michele  a soli 16 anni, fu messo sul trono 
dai Boiardi. Al termine ritorno in hotel a Yaroslavl per la cena ed il   
Pernottamento in hotel.  
 
6° GIORNO – 27 maggio – mercoledì:  YAROSLAVL – VLADIMIR - SUZDAL 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Vladimir: visita esterna alla Porta d’Oro (1158-1164), 
simbolo della città, alla Cattedrale della Dormizione (1157–1189), nota anche come Cattedrale della 
Assunzione, che fu, fino alla metà del ’300, il principale santuario di tutta la Russia, e visita esterna alla 
Chiesa di San Dimitry. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Suzdal, all’arrivo 
sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO – 28 maggio – giovedì: SUZDAL - MOSCA  
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita panoramica della città di Suzdal,la città più russa 
di tutte : ex capitale del principato di Rostov, Suzdal è già menzionata nelle cronache del 1096. 
All’arrivo dalla Collina degli addii si apre lo splendido panorama sulla città con la sua foresta di 
campanili, di tetti piramidali e di cupole. La parte centrale delle fortificazioni costituisce il Cremlino di 
Suzdal, la cui cinta muraria è perfettamente conservata ed al cui interno si trovano l’antica Chiesa della 
Natività della Vergine, il Palazzo Arcivescovile, il Museo Storico, la Cattedrale dalla cupola azzurra 
trapuntata di stelle dorate, il Museo di Arte lignea russa antica. Visita al Monastero Spaso - Efimovskij 
che si estende ad est della città e risale a ben 600 anni fa; la sua grandiosa cinta in pietra, lunga più 
di un chilometro e costellata da 20 torri, la protegge da secoli. Infine visita al Museo dell’architettura 
in legno, una mostra a cielo aperto di edifici del XVIII — XIX secolo tutti in legno. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Mosca. All’arrivo visita al Parco Kolomenskoe, risalente al XIV secolo, 
già residenza estiva degli Zar, oggi la più antica area moscovita.  
Questo villaggio con caratteristiche di Cremlino (fortezza)include ancora alcune delle chiese erette al 
tempo, come la Chiesa dell’Ascensione situata su una terrazza alta ed isolata dominante il fiume, la 
Chiesa della Madonna di Kazan, la Torre dei falchi dove lo Zar Aleksej allevava gli uccelli. Al termine 
della visita arrivo in hotel sistemazione in camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  
  
8° GIORNO – 29 maggio – venerdì: MOSCA - S. PIETROBURGO 
 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento alla stazione ferroviaria, sistemazione in vagoni seconda 
classe e partenza con treno veloce Sapsan per S. Pietroburgo (pranzo snack a bordo). Arrivo alla 
stazione, incontro con la guida per la visita panoramica della città inclusa la Fortezza dei SS. Pietro 



                                                 

                                                                    

e Paolo,famosa nel mondo per la Piazza del Palazzo con la Colonna di Granito, il Campo di Marte, la 
Piazza dei Decabristi, l’Ammiragliato, Via Carlo Rossi, la più bella della città e la Prospettiva Nevsky 
con i suoi edifici imponenti in stile Art Nouveau. Edificata dallo Zar Pietro il Grande a partire dal 1703 
come fortificazione sull’Isola Zajcij per difendere lo sbocco della città sul Mar Baltico, dal 1717 fu in 
parte utilizzata come prigione. Proseguimento con la visita alla Cattedrale del Cristo dal sangue 
versato. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione in camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
 
9° GIORNO – 30 maggio – sabato: S. PIETROBURGO 
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita alla Lavra Necropole: è uno dei cimiteri situati 
accanto al Monastero di Aleksandr Nevskij, fondato nel 1823, dove riposano alcune delle maggiori 
personalità della storia russa e della cultura mondiale, come Dostoevskij,Puskin, Čajkovskij, 
Musorgskij.  Proseguimento con la visita della Cattedrale della Resurrezione (esterno),conosciuta 
anche come Cattedrale di Smol'nyj e della Cattedrale della Madonna di Kazan, una delle icone più 
venerate della Russia, unica, fra i principali edifici religiosi, ad essere stata costruita da architetti e con 
materiali e manodopera russi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo Hermitage uno dei 
più grandi e famosi al mondo per la vastità e magnificenza delle sale e la raccolta di opere d’arte: arte 
italiana, fiamminga, spagnola, francese, importante anche la collezione degli impressionisti e dei pittori 
di fine ‘800 – inizio ‘900. Nel tardo pomeriggio visita alla Casa Museo di Dostoevskij. Rientro in hotel 
per la cena e successiva navigazione lungo i canali della Neva. Pernottamento in hotel. 
 
10° GIORNO – 31 maggio – domenica: S. PIETROBURGO  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita alla Peterhof, reggia voluta dallo Zar Pietro il 

Grande come residenza estiva, 
splendida e fastosa come Versailles, 
comprendente 20 palazzi, 140 fontane, 
64 zampilli, statue dorate, una grande 
cascata, dominanti, da tre terrazze 
natura, il Golfo di Finlandia nel Mar 
Baltico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Palazzo e Parco di 
Pushkin, residenza degli zar dall’inizio 
del XVIII sec. fino al 1917, fu costruito 
con fasto eccezionale dai migliori 
architetti del tempo (ingresso € 60 non 
incluso nella quota, in quanto la visita è 
condizionata all’ottenimento dei 
biglietti, in vendita soltanto da aprile 
2020). 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
11° GIORNO – 1 giugno – lunedì: S. PIETROBURGO – RIMINI - MODENA  
 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in pullman privato all’aeroporto. Pranzo libero in 
aeroporto. Nel pomeriggio partenza per Rimini con volo di linea diretto, arrivo previsto in serata 
Trasferimento a Modena con pullman privato. 
 
Orari e ordine delle visite potrebbero variare in base a esigenze organizzative, senza che vengano 

compromessi i contenuti del programma.  

 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/F%C3%ABdor_Michajlovi%C4%8D_Dostoevskij
https://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%ABtr_Il%27i%C4%8D_%C4%8Cajkovskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Modest_Petrovi%C4%8D_Musorgskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera


                                                 

                                                                    

Quote di partecipazione :  
minimo 25 partecipanti   € 2.900 
        “    20     “                  € 3.000                                 
Supplemento camera singola €   500 
 
Numero massimo partecipanti: 28 
 
PAGAMENTI: 

 Acconto € 500 entro il 30.01.2020  
(salvo esaurimento posti disponibili) 

 Saldo entro il 15.04.2020 
 
 
 
COORDINATE BANCARIE dell’UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ di MODENA: 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA S. CARLO 8  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Pullman privato da Modena a Bologna e da Rimini a Modena 
- Voli di linea Aeroflot diretti da Bologna a Mosca e da San Pietroburgo a Rimini    
            in classe economy, incluso 1 bagaglio a persona in stiva da 23 kg e 1 bagaglio a mano (max. 10kg, misure 55x40x25)  
- Tasse aeroportuali (€ 125,85 al 17 dic. 2019) soggette ad eventuale aggiornamento    
-   Trasferimenti da/per aeroporti, da/per stazioni ferroviarie e tra le diverse  
             località in Russia in pullman G.T. riservato  
- Sistemazione in Hotel 4* a Mosca, Suzdal, Yaroslavl e 4*sup a San Pietroburgo in 

camere doppie/singole: 3 notti a Mosca, 2 notti a Yaroslavl, 1 notte a Suzdal, 1 notte a Mosca e 3 notti a San 
Pietroburgo.  

- Trattamento pensione completa come da programma (10 prime colazioni a buffet, 9 cene in Hotel e 1 cena in  
             ristorante.  
- 8 pranzi in ristorante + 1 pranzo snack a bordo del treno 
- Bevande: caraffe d’acqua, the o caffè ai pasti   
- Escursioni da programma in pullman GT riservato con a/c  
- Auricolari nei musei dove obbligatori  
- Guida parlante italiano durante le escursioni ed i trasferimenti (treno escluso) 
- Biglietto ferroviario di seconda classe treno Mosca /San Pietroburgo con posti a sedere riservati 
- Polizza medico bagaglio e annullamento viaggio 
- Visto € 85 per persona 
- Registrazione in Hotel   
- Guida e borsa da viaggio in omaggio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pranzo libero l’ultimo giorno in aeroporto, bevande in bottiglia ai pasti 
- Visita di Pushkin il 10° giorno: i biglietti saranno acquistabili solo in aprile 2020 al costo di € 60 da versare a 
             momento del saldo in caso di conferma della visita 
- mance ed extra personali / facchinaggio       
- tutto quanto non indicato né “La quota comprende” 

 
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO CONSOLARE RUSSO “TURISTICO” SONO NECESSARI: 
- Passaporto in originale valido almeno 6 mesi oltre la data del rientro in Italia con almeno 3 pagine libere   

- 1 fotocopia della prima pagina del passaporto  

- 1 foto formato tessera con fondo bianco, senza occhiali e con espressione neutra 

- Apposito modulo fornito dalla Ute o dall’Agenzia debitamente compilato e firmato  

 
 

Organizz.ne tecnica:Alinviaggi srl - Via Giardini 517/B 41124 Modena – 
 

PER INFORMAZIONI  -  UTE VIAGGI tel. 059 221930 
 

 

 

 



                                                 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


