
Un viaggio nella storia russa e sovietica  alla 
scoperta del fascino indiscusso di Pietroburgo 
“la città più astratta e premeditata del Mondo”, 
come amava definirla Dostoevskij, per scoprire 
i luoghi simbolo di una città che ha cambiato 
la storia a 100 anni dalla Rivoluzione d’Otto-
bre,  e di Mosca , l’affascinante capitale russa: 
frenetica, ricca e moderna, che rivela talvolta 
un volto artificiosamente “nostalgico”, talvol-
ta imperiale ed austero. La capitale  di oggi  è  
uno scrigno che preserva e custodisce la cul-
tura del passato, e nello stesso tempo prepo-
tentemente proiettata verso il futuro…
Inoltre gli antichi principati della Russia me-
dievale, città fortificate nell'Anello d'Oro, in-
cluse nel Patrimonio dell'UNESCO, scrigni di 
cultura, arte e storia russa ,per comprendere 
la lentezza della vita di campagna, tanto de-
cantata dai grandi scrittori e cogliere l'essenza 
dell'Anima russa.

PROGRAMMA
 1° giorno:  Milano Malpensa  -  San Pie-

troburgo.  Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto e partenza. Arrivo, incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel.
 2° giorno: San Pietroburgo. In mattinata 

incontro con la guida e partenza per la visi-
ta dell'Hermitage, fra i più celebri Musei del 
mondo. Pomeriggio dedicato alla visita pa-
noramica della città alla scoperta dei fasti e 
dell’architettura dell’antica capitale, quali il 

Piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si gode 
di una splendida vista dell’Hermitage e dei 
prestigiosi palazzi sul Lungo Neva, la centra-
lissima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, 
la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Piazza dei 
Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco (esterni) 
la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti 
della città.  
 3° giorno: San Pietroburgo. In mattinata 

partenza per l’ escursione al palazzo di Pu-
shkin. Il Parco e il Palazzo appartennero a Ca-
terina II. Il Parco, di 600 ettari e con due laghi 
artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chioschi 
alla maniera dei giardini di fine '700. Il palaz-
zo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco 
russo tendente al rococò, è dipinto in turchese 
e impreziosito da colonne bianche, tetti ag-
gettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati. Pranzo 
in ristorante.    Nel pomeriggio partenza per la 
per la sosta in centro per passeggiata libera 
sul Nevskij: per scoprire individualmente gli 
angoli più suggestivi della città tra gli aristo-
cratici palazzi, e gli antichi passage. 
 4° giorno:  San Pietroburgo - Mosca. Ri-

trovo in mattinata con la guida e partenza per 
la  visita  al Museo di storia politica, fondato 
nel 1919 che espone una ricca collezione di 
reperti che raccontano  le tappe principali e 
gli eventi della storia della Russia tra fine ‘800 
ed inizio ‘900. Nel   pomeriggio  trasferimento 
alla stazione ferroviaria. Sistemazione a bordo 
del  treno veloce SAPSAN  (posti a sedere di 2° 
classe). All’arrivo incontro con la guida e  tra-

 PARTENZA
5 novembre

 DURATA
8 giorni/7 notti

 TRASPORTO
Volo da  Milano

 HOTEL
4 stelle

minimo 25 partecipanti
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RUSSIA 100 ANNI 
DALLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE:
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