
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE INDIVIDUALE 

N° 2 4 6 8 

4* 1050€ 630€ 560€ 470€ 

    Il pacchetto INCLUDE: 

• Lettera d'invito  

• Guida parlante Italiano 

• Sistemazione in camera doppia 

• Trasporto munito di aria 
condizionata 

• Trasferimenti 

• Biglietti musei (come da 
programma) 

• Pensione completa 

• Iscrizione e assicurazione base 
 
 

   Il pacchetto NON INCLUDE: 

• Volo aereo dall’Italia 

• Visto per la Russia 

• Suppl.singola 560€ 

PARTENZE DI GRUPPO 

TARIFFA FISSA 760€ 
2019 

25 GIUGNO* 
9,23 E 30 LUGLIO 
17,24,31 LUGLIO 

7,13 E 20  AGOSTO 
 

Pre-estensione in combinazione con il tour Mosca+San 
Pietroburgo include 1 notte aggiuntiva a Mosca per un 
totale di 10giorni/9 notti(Mosca-Sergiev Posad - 
Vladimir - Suzdal - Kostroma- Yaroslavl - Velikiy Rostov - 
Mosca - San Pietroburgo) 
 
*25 GIUGNO +50€ 

PROGRAMMA 

1° giorno Sergev Posad e Vladimir 
 Partenza da Mosca per Sergiev Posad alle 08.00. Arrivo a 
Sergiev Posad intorno alle 10:00, escursione al grandioso 
complesso del Monastero della Santissima Trinità di San 
Sergio e alle sue cattedrali. Pranzo in un ristorante locale e 
proseguimento per Vladimir. Arrivo alle 16:00 e visita della città, 
con sosta alla imponente Porta d'Oro e visita dei gioielli 
architettonici del XII-XIII secolo come la Cattedrale 
dell'Assunzione/Dormizione, la Cattedrale di San Demetrio, la 
Cattedrale del Monastero della Natività e ancora  visita al 
Museo del Cristallo. Trasferimento a Suzdal e sistemazione in 
hotel.   
 
2° giorno Suzdal e Kostroma 
Ore 08:00 colazione. Ore 09:00 escursione di Suzdal, con visita 
al Cremlino e al Museo dell’Architettura in legno (in inverno 
sostituito dalla visita al Monastero di Sant’Eufemio). Ore 12:00 
partenza per Kostroma, arrivo a pranzo. Ore 16:00 escursione 
per la città con visita al Monastero Ipat'evskii e alla Cattedrale 
della Trinità. Proseguimento per Yaroslavl. Citta' fondata nel 
1010, tra le più antiche dell’anello d’oro: la città vecchia  è parte 
del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO. Arrivo a 
Yaroslavl e sistemazione in hotel. Ore 19:30 cena. 
 
3° giorno Yaroslavl e Velikiy Rostov 
Ore 08:00 colazione, ore 09:00 escursione di Yaroslavl. Visita 

ad uno dei siti più importanti, il Monastero della trasfigurazione 

del Salvatore del XII secolo e la Chiesa del profeta Elia del XVII 

secolo (in inverno la visita alla chiesa è sostituita da quella al 

Museo delle Icone). Ore 11:30 partenza per Velikiy Rostov, ore 

12:30 pranzo. Segue escursione della città, la cui visita parte 

dal Cremlino. Segue il palazzo museo in cui è esposta una rara 

e pregevole collezione di icone e accoglie dipinti, pitture e 

miniature in smalto di artisti locali. Partenza per Mosca, arrivo 

previsto ore 19.30. 


