
RUSSIAAnello d’Oro 
6/14 agosto 2020

A Nord-Est di Mosca una serie di antiche città fondate tra i fiumi Kljaz’ma e Volga, costituiscono la storica regione Zales’e, il cuore 
antico della Russia che batte sin dall’XI-XII secolo.
Questi luoghi ancora pervasi di lontani racconti e capolavori artistici unici, racchiusi come scrigni in monasteri e cremlini, sono 
meta di un percorso che accosta paesaggi ancora intatti e sorprese culturali uniche.

da € 1.800 
Anello d’Oro

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

1 giorno - giovedì 6 agosto: Milano Malpensa - Mosca 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 07.45 e partenza per Mosca con il volo delle 10.40. Arrivo 
alle ore 15.05. Incontro con la guida e transfer privato in hotel 4*. Check-in e tempo a disposizione per un breve giro del 
centro città. 
Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno - venerdì 7 agosto: Mosca 
Colazione e partenza per tour guidato della città con visita al Cremlino, fortezza eretta a partire dal 1482 e conclusa nel 
1495 su progetto degli architetti Aristide Fioravanti, Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari.
L’ideale punto di partenza per il tour dell’Anello d’Oro parte proprio da questo luogo, al cui interno sono state costruite 
nel tempo alcune tra le cattedrali più belle della Russia.
Pranzo e nel pomeriggio visita alla sezione arte antica della Galleria Treyiakov, al cospetto delle tavole di Andrej Rublev 
raffiguranti la Santissima Trinità, del 1422, e del Cristo Salvatore, del medesimo periodo, della Madonna di Vladimir. 
Quindi tour di alcune tra le più belle stazioni della metropolitana e ritorno in hotel. 
Cena e pernottamento.

3 giorno - sabato 8 agosto: Mosca - Sergiev Posad - Suzdal (260 km)
Colazione e partenza con pullman verso Sergiev Posad, dove si visiterà il Il monastero della Trinità di San Sergio, il più 
importante monastero e centro spirituale della Chiesa ortodossa russa, fondato nel 1345 da uno dei più venerati santi 
russi, Sergio di Radonež, che, insieme al fratello Stefano, costruì una chiesa di legno in onore della Santa Trinità nei boschi 
presso la collina Makovets, a pochi chilometri dalla città di Radonež.
Si visiteranno le cattedrali dell’Assunzione e della Trinità, il Refettorio, alcune delle chiese presenti all’interno del magnifico 
bianco Cremlino.
Pranzo e trasferimento a Suzdal, incantevole cittadina fondata tra la fine del X e i primi decenni dell’XI secolo, oggi tra i 
siti Unesco russi.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4 giorno - domenica 9 agosto: Suzdal - Vladimir - Suzdal (35 km)
Colazione e partenza per la visita della cittadina di Suzdal, dove si ammireranno l’area del Cremlino, la Cattedrale della 
Natività (solo esterno), il museo dell’architettura in legno, il monastero Spaso-Evfimievsky, dove si assisterà ad un concerto 
di campane.
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Pranzo e degustazione della mitica  “Medovukha”, una bevanda alcolica a base di miele molto simile all’idromele, a base 
di acqua, miele e lievito con vari sapori.
Nel primo pomeriggio trasferimento nella vicina Vladimir, città fondamentale per la storia russa, fondata nel 1108 da 
Vladimiro il Monomaco (1113-1125) che fu capitale della Russia dal 1169 al 1238, fino a quando cadde sotto i mongoli 
perdendo il ruolo di centro del potere a scapito di Mosca. Fino al 1431 i principi russi venivano incoronati a Vladimir.
Si visiteranno la Porta d’Oro, la magnifica Cattedrale della Dormizione che conserva gli affreschi di Andrej Rublev dei primi 
anni del XV secolo, la raffinata ed elegante Cattedrale di San Demetrio, eretta tra il 1191 e il 1194.
Rientro a Suzdal, ritorno in hotel, cena e pernottamento.

5 giorno - lunedì 10 agosto: Suzdal - Kostroma (190 km)
Colazione e partenza in direzione di Kostroma. Arrivo per pranzo.
Nel pomeriggio visita alla città citata per la prima volta nelle cronache nel 1213, ricostruita dopo il grande incendio del 
1773. Si visiterà l’imponente Monastero di Ipatiev, fondato nel 1330 dal principe tartaro convertito Chet, le cui costruzioni 
che si vedono oggi sono databili tra il XVI e XVII secolo. Visita alla imponente Cattedrale della Trinità, famosa per la son-
tuosa iconostasi. Proseguimento del giro di Kostroma con la visita esternamente della chiesa della Resurrezione sul fiume 
Debra del XVII secolo e del monastero dell’Epifania-Anastasiin fondato nel 1426.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6 giorno - martedì 11 agosto: Kostroma - Yaroslavl (85 km)
Colazione e partenza verso Yaroslavl, antico e importante fluviale sul Volga fondato nel 1010 dal principe Jaroslav il Sag-
gio, capitale della Russia nel 1612 durante l’occupazione polacca di Mosca, dove si visteranno lo splendido affaccio sul 
fiume, la Cattedrale dell’Assunzione eretta tra 1215 e 1219 che conserva una ricca storia, la bella chiesa affrescata del 1650 
intitolata al Profeta Elia, luogo assai caro alla famiglia Romanov, ed infine l’area del monastero della Trasfigurazione.
Pranzo e nel pomeriggio gita in barca lungo il fiume Volga.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
 
7 giorno - mercoledì 12 agosto: Yaroslavl - Uglich (110 km)
Colazione e partenza per Uglich, cittadina fondata sul fiume Volga forse verso il 937, ma documentata a partire dal 1148.
Si visiteranno: il complesso architettonico del Cremlino, con la magnifica camera del Palazzo dei principi, eretto in mattoni 
rossi nel 1480 e riccamente affrescato; la Cattedrale della Trasfigurazione del monastero Alekseevskij, fondato alla fine del 
XIV secolo dall’archivescovo Aleksej, quasi completamente distrutto durante l’invasione polacco-lituana all’inizio del XVII 
secolo, con l’elegante chiesa Uspenskaya ed il refettorio; la Chiesa di San Demetrio sul Sangue Versato, eretta sul luogo 
della morte del figlio di Ivan il Terribile, Tsarevich Dmitry, che custodisce, entro l’iconostasti, l’antica icona della Vergine di 
Smolensk risalente al XVII secolo, dono dei Romanov.
Pranzo e facoltativa escursione al Museo di Storia della Vodka russa con degustazione (euro 5,00)
Sistemazione in hotel, tempo libero. Cena e pernottamento.

8 giorno - giovedì 13 agosto: Uglich - Rostov Veliki (90 km)
Colazione e partenza per Rostov Veliki, cittadina adagiata sulle rive del lago Nero, la cui prima notizia si deduce dalle 
cronache dell’anno 862.
Visita del Cremlino, costruito nel XII secolo sulle sponde del lago, di cui colpiscono le mura di pietra bianca con le undici 
torri, le cupole della cattedrale della Dormizione. 
Pranzo e tempo libero con possibilità di un’escursione pomeridiana sul Lago Nero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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9 giorno - venerdì 14 agosto Rostov Veliki - Pereslavl’-Zalesskij - Mosca - Milano Malpensa (220 km)
Colazione e partenza per Trasferimento a Pereslavl’ Zalessky, città natale dell’eroe nazionale il principe Aleksandr Nevskij 
(1220-1263) famoso per le epiche gesta militari.
Nella città, fondata nel 1152, si visiteranno la Piazza Rossa con l’esterno della Cattedrale della Trasfigurazione in pietra 
bianca del 1152-1157 e l’area del monastero di Goritsky del XII secolo.
Dopo pranzo, trasferimento verso l’aereoporto di Mosca, per prendere il volo per Milano Malpensa delle ore 19.55 con 
arrivo alle ore 22.40.

VOLI
giovedì 6 agosto: Milano Malpensa - Mosca Sheremetyevo 10.40 - 15.05
venerdì 14 agosto: Mosca Sheremetyevo - Milano Malpensa 19.55 - 22.40

HOTEL
Mosca hotel Mercure (Arbat) 4**** (2 notti)
Suzdal hotel Pushkarskaya Sloboda 4**** oppure Nikolaev Posad 3*** (2 notti)
Kostroma hotel Ya Hotel 4**** (1 notte)
Yaroslavl hotel Park Inn Hotel 4**** oppure Ring Premier 4**** (1 notte)
Uglich hotel Volzhskaya Riviera 4**** (1 notte)
Rostov Veliki hotel Selivanov 3*** (1 notte)
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 9 giorni 8 notti, inclusi voli da confermare al momento dell’iscrizione:
su base 6 euro 2.830  su base 10 euro 2.330
su base 7 euro 2.760   su base 11 euro 2.310
su base 8 euro 2.490   su base 12-13 euro 2.190 
su base 9 euro 2.460   su base 14-16 euro 1.800

singola in hotel euro 280

Iscrizione e caparra euro 700 non oltre il 30 aprile

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)

La quota comprende
Voli Milano-Mosca-Milano (quota al 26 novembre da confermare al momento dell’iscrizione) - Accoglienza aeroporto 
- Transfer aeroporto-hotel-aeroporto - Soggiorno in strutture ricettive di qualità, con sistemazione in camere doppia e 
trattamento di pensione completa - Servizio di trasporto per 9 giorni con minibus o autobus di prima classe (a seconda 
del numero degli iscritti) - Ingressi come da programma - Gita in barca lungo il fiume Volga - Visto (comprensivo di lettera 
d’invito, gestione pratica, spedizione passaporto) - Guida/accompagnatore locale parlante in lingua italiana - Accompa-
gnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio e contro penali annullamento.

La quota NON comprende
Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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