Un tour così affascinante da restare unico nei vostri ricordi solo
se effettuato interamente da Mosca a Vladivostok.

Ben 18 giorni per arrivare fino a Vladivostock e quindi l'itinerario completo della mitica Transiberiana!
Il viaggio si effettuerà con ll treno transiberiano Rossiya, ornato con il tricolore bianco-blu-rosso,
famoso in tutto il mondo per percorrere la tratta che va da Mosca a Vladivostok, la più lunga del
mondo.
Il viaggio è diventato altamente favorito tra coloro che cercano l'avventura e che desiderano vedere la
bellezza genuina, diversificata e mozzafiato della Russia. Coprendo 9259km e collegando 2
continenti, il treno Mosca-Vladivostok attraversa 14 regioni, 90 città e 2 fusi orari. Il treno notturno
Rossiya ha 3 classi di vagoni e parte solo nei giorni dispari, impiegando un totale di 144 ore per
arrivare da Mosca a Vladivostok.
Treni 1 e 2 (Rossiya): Tratta Transiberiana Mosca-Vladivostok (9.288 km). E’ il treno più famoso che
copre la Transiberiana. Il treno 002 parte da Mosca i giorni dispari alle 13.20 (con qualche eccezione)
e impiega circa 7 giorni ad arrivare a Vladivostok se effettua il tragitto senza fermate.
Prima classe (“Spalny Vagon” / “SV” / “Soft”). E’ lo scompartimento più caro, per due persone e con
2 cuccette che si trasformano in posti a sedere durante il giorno; ovviamente la sistemazione sarà in
carrozze PREMIUM DI 1A CLASSE CON 2 LETTI ed i servizi toilet  sono in ogni carrozza.

TRANSIBERIANA DAL 02 AL 20 GIUGNO 2018
OPERATIVO VOLI AEROFLOT
02/06 ROMA/MOSCA                12.35/17.25
20/06 VLADIVOSTOK/MOSCA  14.00/15.55
20/06 MOSCA/ROMA                 18.40/21.40

02 GIUGNO ROMA/MOSCA

Partenza da Roma Fiumicino alle 12.35 arrivo a Mosca alle 17.25 incontro con la guida e
trasferimento all'Hotel Holiday Inn Lesnaya 4* o similare,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

03 GIUGNO MOSCA/KAZAN

Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per il giro città di Mosca.
Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Cremlino. Al termine della visita cena in
ristorante e partenza in treno 002 Premium o similare per Kazan.
Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.

04 GIUGNO KAZAN

Arrivo a Kazan, incontro con la guida parlante italiano, trasferimento nel centro città e prima
colazione. Al termine partenza per la visita della città, si visiterà il
Cremlino, la Cattedrale e la Moschea di Kazan. Pranzo in ristorante, al termine trasferimento all'Hotel
Shalyapin 4* o similare. Tempo libero, cena in ristorante
rientro in hotel e pernottamento.

05 GIUGNO KAZAN/YEKATERINBURG

Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita del Tatar Large Industrial Village, al termine pranzo in
ristorante.
Trasferimento alla stazione e partenza con il treno "045 Ural" o similare per Ekaterinburg.

06 GIUGNO YEKATERINBURG

Arrivo al mattino presto alla stazione di Yekaterinburg, incontro con la guida locale parlante italiano e
trasferimento nel centro città per la colazione
e per la visita guidata. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all'Hotel Novotel
4* o similare. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

07 GIUGNO YEKATERINBURG/NOVOSIBIRSK

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita al Monastero di Ganina Yama.
Al termine pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio Visita al Museo Geologico, al termine Cerimonia del Tea al Kasantsev House
con la visita del suo giardino.

Trasferimento alla stazione  e partenza in treno "056 Enissey" o similare per Novosibirsk.
Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.

08 GIUGNO NOVOSIBIRSK

Giornata in treno fino all'arrivo in serata alla stazione di Novosibirsk, incontro con la guida locale
parlante italiano e trasferimento all'Hotel Domina 4* o similare.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

09 GIUGNO NOVOSIBIRSK/IRKUTSK

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città in particolare i suo Storici Musei.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per la visita di Academgorodok,
situata a circa 30km dal centro città. Visita al Museo dei Treni. Al rientro in città tempo a disposizione
fino alla cena che potrà essere o in hotel o in ristorante.
Trasferimento in tarda serata alla stazione e partenza in treno "008 o similare per Irkutsk.
Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.

10 GIUGNO IN TRENO
Giornata in treno

11 GIUGNO IRKUTSK

Arrivo alla stazione di Irkutsk, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento nel centro
città dove si farà la prima colazione
ed al termine partenza per la visita della città. Pranzo in ristorante e trasferimento all'Hotel Delta 4* o
similare. Sistemazione nelle camere riservate.
Tempo a disposizione per lo shopping o per viste individuali. Cena e pernottamento in hotel.

12 GIUGNO IRKUTSK/LISTVIANKA

Prima colazione in hotel e partenza per Listvianka. Arrivo e visita al Museo di Baikal. Al termine
pranzo in un ristorante locale.
Nel primo pomeriggio visita al Mercato dei souvenir e del pesce di Listvianka. Al termine trasferimento
all'Hotel Mayak o similare sul Lago Baikal.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

13 GIUGNO LISTVIANKA/ULAN-UDE

Prima colazione in hotel e partenza in Funivia per Chersky Rosk, visita del Museo all'aperto delle
case in legno "Taltsy".
Al termine pranzo in ristorante locale e tempo libero per viste individuali o shopping. Cena in
ristorante, al termine trasferimento in stazione e partenza per
Ulan-Ude in treno "100" o similare, sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento.

14 GIUGNO ULAN-UDE

Arrivo al mattino molto presto, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento all'Hotel
Saagan Morin 4* o similare, sistemazione nelle camere
riservate. Prima colazione in città. Partenza per l'escursione al Monastero Buddista di Ivolginsky
Datsan. Pranzo in corso di escursione nel monastero. Al termine
visita ai vecchi credenti "Raskolnik", con la vista della Chiesa, del museo e delle tradizioni locali. Cena
in ristorante. Rientro a Ulan-Ude in hotel e pernottamento.

15 GIUGNO ULAN-UDE/VLADIVOSTOK

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la vista della città. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e partenza
con il treno "002 Russia" per Vladivostok.

16 GIUGNO/17 GIUGNO
Giornate in treno

18 GIUGNO VLADIVOSTOK

Arrivo a Vladivostock, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la vista della città che
include anche la visita al sottomarino. Al termine trasferimento
all'Hotel Azimut 4* o similare, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
passeggiata in banchina e visita della Vecchia Fortezza di Vladivostock.
Tempo libero fino al rientro in hotel. cena e pernottamento.

19 GIUGNO VLADIVOSTOK
Prima colazione in Hotel. Partenza per l'escursione dell'intera giornata all'Isola di Russki e visita al
Complesso Memoriale di "Voroshilov battery". Pranzo in un ristorante locale
con cibi russi. Nel pomeriggio rientro in città e tempo libero fino alla cena in ristorante locale. Rientro
in hotel, pernottamento.
 20

GIUGNO VLADIVOSTOK/ROMA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la partenza del
voli di linea Aeroflot alle ore 14.00 per Roma Fiumicino via Mosca. Arrivo a Roma alle
ore 21.40 e termine del viaggio.
Quota di partecipazione
Minimo 12  partecipanti                           € 5.480,00
Minimo 15  partecipanti
€ 5.080,00
Minimo 20  partecipanti                           € 4.960,00
supplemento Singola € 450,00

supplemento per i pasti in treno ( pranzo e cena) €  200,00
Assicurazione Annullamento € 125,00

La quota comprende:
Voli di Linea Aeroflot Roma/Mosca-Vladivostok/Roma, trasferimenti aeroporto Hotel e viceversa,
Pullman gran turismo come da programma,
Sistemazione Hotel 4* in camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa dalla
cena del 1° giorno con esclusione dei pasti in treno (facoltativi).
Passaggi in Treno prima classe con sistemazione in cabine a due letti come da programma.
Guide locali parlanti italiano, biglietti d'ingresso in tutti i musei come da programma.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali € 155,00 al 31/10/2017, mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce la quota comprende.

