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DAL  28 MAGGIO ALL’11 GIUGNO 2011 

 

 
28  MAGGIO 2011:  MILANO MALPENSA/ MOSCA 

Partenza con voli di linea da Milano per Mosca. Arrivo del gruppo in aeroporto, dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro 
con la guida parlante italiano ed immediato trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.    
  
29 MAGGIO 2011 : CREMLINO/ARMERIA/TOUR PANORAMICO E  MONASTERO NOVODEVICHIJ     

Prima colazione e pernottamento in albergo.  Incontro con la guida e partenza per la visita del Cremlino 
con ingresso nel suo territorio e a due delle sue importanti attrazioni, cattedrale e al museo 
dell’Armeria, il più importante del Paese,  che conserva i preziosi tesori degli zar, tra cui spicca la 
collezione dell’orafo di corte Carl. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città: la 
piazza Rossa con i suoi monumenti caratteristici, la Chiesa di San Basilio, il Mausoleo di Lenin, i magazzini 
Gum, la Piazza Teatral'naja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro 
Bolshoj; la via Tverskaja, arteria principale della città, esistente già nel XVI secolo, la via Novy Arbat, le 
Colline dei passeri, da cui si apre un'indimenticabile panorama della città.  
 

30  MAGGIO 2011:  MOSCA /NOVOSIBIRSK 

Prima colazione e pernottamento in albergo.  Incontro con la guida e partenza per  l’aeroporto. Imbarco sul volo diretto a 
Novosibirsk. Arrivo a Novosibirsk nel pomeriggio e incontro con la guida e trasferimento in autobus privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
31 MAGGIO 2011:  NOVOSIBIRSK/ESCURSIONE AKADEMGORODOK CON IL MUSEO DEI TRENI/TRANSIBERIANA 

Prima colazione e pernottamento in albergo.  In mattinata visita guidata della città con ingresso al Museo Etnografico. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento della visita alla Città della Scienza “Akademgorodok” ed ingresso al Museo dei Treni. In serata 
trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione a bordo del treno N. 2 diretto ad Irkutsk ed in partenza alle 22.35. 
Sistemazione a bordo del treno in compartimenti di 2° classe (a 2 posti letto). Pernottamento a bordo del treno, cena libera. 
 
01 GIUGNO 2011:  TRANSIBERIANA 

Intera giornata a bordo del treno diretto ad Irkutsk. Pasti liberi. 
 
02 GIUGNO 2011:  IRKUTSK /TOUR PANORAMICO E MUSEO DEI DECABRISTI  

Arrivo del treno ad Irkutsk alle ore 6.12. Incontro con la guida e trasferimento in hotel per la sistemazione anticipata nelle 
camere riservate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città con ingresso al Museo dei Decabristi.. 
Pernottamento in hotel. 
 
03 GIUGNO 2011:   IRKUTSK / ESCURSIONE AL LAGO BAIKAL  

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del  
Lago Bajkal, decretato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, con ingresso al Museo 
Etnografico. Pranzo in ristorante. Nel corso dell’escursione si potrà ammirare la roccia 
dello sciamano, che segna l’ingresso dell’acqua del lago nel fiume Angara, unico emissario 
di questo bacino. Si giunge quindi a Listvianka, pittoresco villaggio con un bel mercato, 
dove potrete assaggiare il tipico pesce del lego, l’“omul”, e visita del Museo Limnologico, 
che racconta la vita e le tradizioni del lago. Nel pomeriggio rientro a Irkutsk con sosta al 
Museo Taltsky, museo dell’architettura lignea all’aperto. Pernottamento in hotel. 

 
04 GIUGNO 2011:   IRKUTSK / CIRCUMBAIKALICA 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in corso di escursione. Giornata 
dedicata all’escursione in treno sul tratto più affascinante della transiberiana, la ferrovia 
circumbaikalica, chiamata “Fibia d’oro della cintura d’ acciaio dell’Impero Russo”, costruita 
sotto il regno dell’ultimo Zar della Russia. Durante l’ escursione si potranno vedere il primo 



tunnel della vecchia ferrovia circolare, i muri di sostegno italiani ed i ponti, e conoscere la storia del luogo e della costruzione 
della ferrovia in Russia. Rientro in albergo in serata. 
 
05 GIUGNO 2011:  IRKUTSK / TRANSIBERIANA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Khabarovsk. Pasti liberi a bordo del 
treno. Partenza alla ore 06.33 con arrivo a Kabarovsk alle ore 18.00 di due giorni dopo. 
 
06 GIUGNO – TRANSIBERIANA 

Intera giornata a bordo del treno diretto a Khabarovsk. Pasti liberi. 
 
07 GIUGNO 2011:    TRANSIBERIANA / KHABAROVSK 

Intera giornata a bordo del treno diretto a Khabarovsk. Prima colazione e pranzi liberi. L’arrivo è previsto alle ore 18.00, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
08 GIUGNO 2011:     KHABAROVSK /VLADIVOSTOK 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, posta sulle rive dell’immenso fiume Amur, e 
recentemente arricchitasi con l’estrazione dell’oro. Ne sono a testimonianza le belle chiese da poco riaperte e l’imponente 
monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre combattute dagli abitanti di questa regione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita la locale museo Etnografico che ospita un’interessante raccolta di animali, tra i quali la celebre tigre siberiana. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione a bordo del treno n. 8 in partenza alla ore 18.07 e diretto a Vladivostok. 
Cena libera e pernottamento a bordo del treno. 
 
09 GIUGNO 2011:     VLADIVOSTOK 

Arrivo del gruppo alle ore 06.33. Incontro con la guida, trasferimento in hotel per la sistemazione anticipata nelle camere 
riservate e prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città dai suoi punti principali. Visita del sottomarino 
che si trova nei pressi del porto ed escursione con un ferry regolare sul “Corno d’ Oro” (tempo atmosferico permettendo). Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite in città e sosta all’Oceanarium. Cena e pernottamento in hotel. 
 
10 GIUGNO 2011:     VLADIVOSTOK /MOSCA 

Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo diretto a Mosca.  All’arrivo incontro con la 
guida. Visita tecnica. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
 
11 GIUGNO 2011:      MOSCA/MILANO MALPENSA 

Prima colazione  in albergo.   Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 

Ricordiamo che gli orari dei treni sono orientativi, quindi soggetti a riconferma. 
 
 
  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

con un minimo di 30 partecipanti  soci e familiari €   4.850,00 
     non soci  €   4.900,00 
con soli 25 partecipanti, maggiorazione di €  100,00  a persona 

 
supplemento camera singola (solo hotel)  €  680,00 

 
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: inclusa 
 
  
 

 
HOTEL PREVISTI: 

Mosca:  Hotel Hilton  Moscow Leningradskaja 5* o similare 

Novosibirsk: Hotel cat. 3*   
Irkutsk: Hotel Irkutsk cat. 3* o similare 

Chita: Hotel Monblan cat. 3 * o similare 
Khabarovsk: Hotel Intourist cat.3 stelle o similare 

Valdivostok: Hotel Hyunday cat. 3 stelle o similare 

 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE : 

� Volo di linea  da ROMA e MILANO  comprensivo di tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di kg. 20 a persona  
� Voli di linea interni da Mosca a Novosibirsk, da Vladivostok a Mosca in classe economy comprensivo di tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio di kg. 20 a persona 
� Passaggi in treni ordinari (compartimenti di 2° classe a 2 posti letto) da Novosibirsk a Irkutsk, da Irkutsk a  Kahbarovsk, 

da Kabarovsk a Vladivostok- ricordiamo che gli orari indicati sono da riconfermare  
� Trasferimenti con autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana e/o inglese dagli aeroporti agli Hotel e viceversa 
� Sistemazione  negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard con servizi privati  
� Trattamento di pasti come dettagliato, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, come 

espressamente indicato nel programma   
�  Visite con guida locale in lingua italiana e/o inglese ed autopullman riservato, come da programma, inclusi ingressi  

come dettagliato in programma 
� Guida interprete nella tratta Novosibirsk/Khabarovsk 
� Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON  COMPRENDE : 

- Ingressi non segnalati nel programma  
- Facchinaggio 
- Polizza/Garanzia annullamento (Vedere quotazione a parte) 
- Mance, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
Le quote sono calcolate in base alle tasse aeroportuali e ai cambi in vigore al 21 Dicembre 2010. Eventuali 
variazioni degli stessi potranno dare corso a modifiche della quotazione che dovranno essere comunicate almeno 
20 giorni prima della partenza. Qualora tali modifiche comportassero una variazione della quota superiore al 10% il 
cliente ha diritto di recesso senza dover corrispondere alcuna penalità. 


