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Grande metropoli e capitale dell’immensa Federazione Russa, 
monumentale e avveniristica assieme, immersa nel traffico e 
vibrante di luci, racconta settant’anni di soviet e molti secoli di 
storia nazionale. Una città sbalorditiva, che non dimentica le 
tradizioni ma marca il passo verso la globalizzazione. 
Molti in città i musei a tema e le pinacoteche. Grandi parchi, strade 
del lusso e vicoli antichi, molteplice è l’offerta per chi viaggia anche 
soltanto per un long weekend, dove anche le serate riservano 
proposte per tutti. 
 

PROGRAMMA 

1° Giorno ITALIA / MOSCA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per Mosca.  
Arrivo, disbrigo delle formalità di dogana e trasferimento in albergo con bus privato ed assistenza in 
italiano. 
Sistemazione e pernottamento. 
 
2° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena libera.  
In mattinata visita panoramica della città: dalla Piazza Rossa con i Magazzini Gum e il Mausoleo Lenin, alle 
Colline dei Passeri, attraversando l’animata e ricca via Tverskaja, fino in epoca sovietica via Gorkij e oggi 
rinominata come ai tempi antichi quando appunto fungeva da collegamento tra Mosca e Tver’. Visita al 
complesso monasteriale di Novodevicj (noto come Monastero delle vergini), anticamente uno dei conventi 
più ricchi e potenti della Russia con la cattedrale di Nostra Signora di Smolensk *. Nel pomeriggio visita del 
territorio del Cremlino, centro del potere sin dal XII secolo, circondato da mura poderose intervallate da 
torri ognuna delle quali per i moscoviti è riconoscibile anche dal nome: Spasskaja (del Salvatore), Senatskaja 
(del Senato) Trojckaja (della Trinità) e Kutaf’ja, la più compatta e larga, bizzarramente chiamata con 
l’evocativo nome popolare di una paffuta contadina. Ingresso a una delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai 
pregiati affreschi, testimonianze degli antichi splendori dell’epoca degli Zar e all’Armeria. 
 
3° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per visite individuali. 
 
4° Giorno MOSCA 
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per visite individuali. 
 
5° Giorno MOSCA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e in tempo utile, trasferimento all’aeroporto e rientro in 
Italia. 
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I “FUORI PROGRAMMA”  : visite ed escursioni da non perdere 

A MOSCA 

Sergjev Posad Monastero della Trinità di San Sergio, a 70Km da Mosca. Qui il Patriarca officia durante le 
celebrazioni più importanti nell’intima atmosfera delle cattedrali dalle cupole azzurre e dorate. 
Museo delle Arti Figurative – Pushkin Interessantissima l’area della pinacoteca: da Rembrandt a Rubens, da 
Botticelli a Murillo, da Constable a Hopper. Stupenda la sezione dedicata alle tele di Picasso, Gaugin, 
Renoir, Degas, Cézanne e Matisse. 
Galleria Tretjakov - sede centrale: dall’antichità al XIX sec. Imperdibili le icone di Andrej Rublev e del suo 
maestro Teofane il Greco. Al n. 10 del Krimskij Val, la galleria moderna espone le migliori opere 
dell’avanguardia russa sino ai giorni nostri. 
Kolomenskoe Famoso complesso architettonico immerso nel verde sulle rive della Moscova. Bella la chiesa 
di Nostra Signora di Kazan, del 1660. Curiosità del parco è la casetta in legno di Pietro il grande, trasportata 
qui da Arkangelskoe, sul Mar Bianco, nel 1934. 


