VIAGGIO DI STUDIO NELLA RUSSIA SETTENTRIONALE
CITTÀ E PAESAGGI DELLA CARELIA

27 luglio 2017 - 07 agosto 2017

1 GIORNO. ROMA – FRANCOFORTE – SAN PIETROBURGO
Partenza con volo di linea LH235 ore 14.55-16.55 per Francoforte. Arrivo e prosecuzione con volo di linea
LH 1438 ore 18.55-22.35 in coincidenza per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la guida parlante italiano. Cena e pernottamento in hotel****, in zona aeroporto.
2 GIORNO. SAN PIETROBURGO – PUSHKIN – SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Partenza per Pushkin, tra i più belli e interessanti complessi architettonico-paesaggistici nei
dintorni di San Pietroburgo, adibito a residenza di campagna per lo zar e la sua famiglia. Visita del Palazzo
di Caterina (Ekaterinskij dvorec), incluso il celeberrimo e magnifico Studio d’ambra, ricostruito e inaugurato
il 31 maggio 2003 nel quadro delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario della fondazione di San
Pietroburgo, con il relativo bellissimo parco, i sui curiosi padiglioni di svago e i cosiddetti “divertimenti
architettonici”. Alle ore 15.00 circa si ritorna a San Pietroburgo per la visita della Fortezza e della Cattedrale
di Pietro e Paolo, vero e proprio nucleo storico-architettonico della città. Si prosegue per la Cattedrale di S.
Isacco (Isaakievskij sobor), la più ricca e grandiosa delle chiese di San Pietroburgo. Cena prima di assistere
allo spettacolo folkloristico al Nikolaevsky Palace. Rientro in hotel e pernottamento.
3 GIORNO. SAN PIETROBURGO – LOMONOSOV – KROHNSTADT – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lomonosov con lo stupendo Palazzo di Pietro III, opera di A. Rinaldi,
e proseguimento per Krohnstadt, città-fortezza e porto sull’isola di Kotlin nella baia della Neva. Vi si trova la
cattedrale navale di San Nicola, costruita nel 1903-1913 come chiesa principale della Marina russa e dedicata
a tutti i marinai caduti. Chiusa nel 1929, fu riaperta al culto nel 2005. La città è inclusa nella lista
dell’UNESCO come patrimonio culturale mondiale. Rientro nel primo pomeriggio a San Pietroburgo. Visita
orientativa della città con le strade, le piazze e i monumenti più rappresentativi della città (Vasilievskaya
Strelka, the Admiralty, Palace Square, Decembrist’s Square, Cruiser Aurora, Dvortsovaya Square ecc).
Visita di Nevsky Prospect, il corso più famoso della città, lungo 4 km e mezzo, con una larghezza variabile
dai 25 ai 60 m. Visita dei quartieri meridionali e sud-occidentali della città, la seconda per dimensioni e
popolazione, nonché porto più importante del Paese e metropoli più a nord del mondo, fondata dallo zar
Pietro il Grande (1682-1725) sul delta del fiume Neva. Sosta a Piazza della Vittoria. Cena e pernottamento in
hotel.
4 GIORNO. SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Visita del Palazzo d'Inverno e del Museo Hermitage Museum. Nel primo pomeriggio, visita
del Monastero e del Cimitero Alexander Nevsky. Visita alla Chiesa del Salvatore sul Sangue versato. Mini
crociera sul Neva River e i canali. 18.30 Cena in ristorante locale. 23.00. Illumination tour di San
Pietroburgo con Opening bridges (dalle ore 24.00 alle ore 02.00). Rientro in hotel e pernottamento.
5 GIORNO. SAN PIETROBURGO – VELIKIY NOVGOROD
Prima colazione. Partenza in pullman per Velikiy Novgorod a 186 km da San Pietroburgo. Arrivo e
trasferimento in hotel. Visita di Novgorod, città di antiche tradizioni con architetture caratteristiche della
vecchia Russia, posta lungo grandi vie di comunicazione tra l’Europa settentrionale, l’impero bizantino e il
mondo arabo. Escursione al Cremlino (fulcro dell’antica città e centro d’interesse storico e artistico), con la
Cattedrale di Santa Sofia, costruita a metà dell’XI secolo, la fortezza Detinets e il Monumento del Millenario
della Russia, a ricordo dei 1000 anni del cristianesimo ortodosso in Russia. Visita di “Vitoslavitsy”, museo

all’aperto di architettura popolare in legno con casette, cappelle rurali e chiese, che formano l’antico
villaggio. Cena e pernottamento.
6 GIORNO. VELIKIY NOVGOROD – IZBORSK – PSKOV
Prima colazione. Partenza in pullman per Pskov, una piccola gemma storica al di fuori dei tracciati battuti dal
turismo. Si prosegue per Izborsk, a 30 chilometri da Pskov una delle più antiche fortezze russe, al cui interno
si trova la Chiesa della Natività (del XVI secolo). Trasferimento per la visita del monastero PskovoPechersky, fondato nel XV secolo, a due chilometri dal confine con l’Estonia. Costruito come una fortezza,
la sua Chiesa della Dormizione data al 1473. Rientro e visita a piedi di Pskov, con il Cremlino, fulcro della
storia e dell’architettura della città (cattedrale della Santa Trinità, del 1138 ricostruita nel 1699), situato su un
capo roccioso dove s’incontrano i fiumi Velikaja e Pskov. Le mura risalgono al XV secolo. Visita del
Monastero Mirozhskj, fondato nel XII secolo (alla congiunzione dei fiumi Mirozha e Velikaja), centro della
vita culturale e spirituale della città, situato di fronte al Cremlino e al di fuori delle sue mura di protezione.
Tesoro del monastero sono gli affreschi del XII secolo, opera di maestri greci e dei loro allievi russi, ricoperti
di calce nel XVIII secolo e accidentalmente riscoperti un secolo dopo (ora patrimonio Unesco). Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
7 GIORNO. PSKOV – SAN PIETROBURGO – PETROZAVODSK
Prima colazione. Partenza in pullman. Si effettueranno brevi soste lungo il percorso per osservare la vita
rurale che caratterizza l’area. Prima di arrivare a San Pietroburgo, visita orientativa della città di Gatčina,
famosa per la reggia realizzata a partire dal 1766 dall’arch. Antonio Rinaldi per il conte Orlov, poi abbellita
dall’arch. Brenna su incarico dello Zar Paolo I. Arrivo nel pomeriggio alla stazione. Partenza in treno da San
Pietroburgo alle ore 18.00 per Petrozavodsk. Arrivo alle ore 22.55 e trasferimento in hotel. Cena leggera e
pernottamento.
8 GIORNO. PETROZAVODSK (ISOLA DI KIZHI)
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Petrozavodsk, capitale della Carelia. Fu fondata nel 1703
dall’Imperatore Pietro il Grande come supporto durante la guerra contro la Svezia (1700-1721): un tempo
fonderia per cannoni e armamenti e, poi, luogo di esilio dei sovversivi di San Pietroburgo. A dispetto dei suoi
3 secoli di storia, Petrozavodsk rimane una città giovanile e dinamica. Trasferimento al porto e imbarco
sull’aliscafo per l’isola di Kizhi (un’ora e mezzo di navigazione), situata nella parte settentrionale del lago
Onega (il secondo d’Europa per superficie) e circondata da altre 5.000 isole, molte delle quali di dimensioni
estremamente ridotte. Straordinariamente bella per i panorami circostanti, Kizhi è considerata la perla della
Carelia, dichiarata nel 1990 patrimonio Unesco dell’umanità per le particolari strutture architettoniche
presenti. Visita del complesso architettonico di Kizhi, storico villaggio le cui tracce risalgono al XVI sec.
caratterizzato da un insieme di chiese in legno, cappelle e case, che illustrano i vari momenti della vita del
passato. È un vero e proprio museo a cielo aperto immerso in un bellissimo ambiente naturale, dove sono
presenti alcuni mulini a vento, poggianti su un grande tronco, così da essere ruotati a seconda della direzione
del vento. Il gioiello architettonico è rappresentato dalla Chiesa della Trasfigurazione (1714) con le sue 22
cupole e l’iconostasi in stile barocco. La chiesa più piccola dell’Intercessione era utilizzata in inverno, grazie
alle grandi stufe poste al centro. La torre campanaria risale all’800. Rientro a Petrozavodsk nel pomeriggio.
Cena al café/restaurant “Petrovskiy”, per gustare la cucina locale. Pernottamento.
9 GIORNO. PETROZAVODSK – KINERMA – SORTOVALA
Prima colazione. Partenza per la visita del villaggio storico di Kinerma. Passeggiata nel villaggio a contatto
con la popolazione locale. Pranzo careliano in un’antica casa in legno con l’atmosfera che contraddistingue
questo angolo di mondo. Il villaggio di Kinerma, infatti, rappresenta la memoria storica di quest’area,
caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva di sole abitazioni storiche a gestione familiare, con un impianto
inalterato rispetto al primo insediamento. Al termine, partenza per Sortavala. Arrivo in un rest hotel (o guest
house). Passeggiata a Sortavala per ammirare la vecchia architettura e, se possibile, visita al Museo
dell’intaglio del legno. Cena e pernottamento.
10 GIORNO - SORTOVALA – VALAAM – PETROZAVODSK
Prima colazione. Imbarco sul battello per un passaggio di circa 50 minuti per raggiungere l’Isola di Valaam
la più grande del lago Ladoga, luogo di grande spiritualità frequentato da comunità monastiche fin dai tempi
più antichi. Notevole è la presenza di un monastero del 1700. Escursione al parco centrale del Monastero di
Valaam con visita alla Cattedrale della Trasfigurazione (la cui fondazione è attribuita ai santi Sergio e
Germano) e ad altre chiese ed edifici del monastero. Questo gioiello sospeso sull’acqua è il centro spirituale
della Russia ortodossa. Pranzo in corso di escursione. Al termine, rientro a Sortavala e prosecuzione per
Petrozavodsk. Cena e pernottamento in hotel.

11 GIORNO. PETROZAVODSK – SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per una escursione naturalistica alla Kivach National
Reserve, istituita nel 1931 per studiare e proteggere la taiga della Carelia, con le sue bellissime betulle. La
riserva ospita 48 specie di mammiferi, 197 specie uccelli, 18 specie di pesci. Il gioiello del parco è costituito
dalla famosa cascata Kivach (sul fiume Suna), una delle più grandi cascate d'Europa. Se possibile visita del
museo naturalistico. Segue la visita al Martsialniy Vody Resort (termale), aperto da Pietro I più di 300 anni
fa. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Petrozavodsk e partenza con treno delle ore 18.00 per San
Pietroburgo. Arrivo alle 23.00 e trasferimento in hotel (centro città). Cena leggera e pernottamento.
12 GIORNO – SAN PIETROBURGO – ROMA
Prima colazione. Mattinata libera per ammirare San Pietroburgo. Nel primo pomeriggio, trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea LH2565 ore 16.35-18.20 per Monaco. Arrivo e prosecuzione con volo
di linea LH1848 ore 19.10-20.40 per Roma.
Quota di partecipazione in doppia
min. 20 partecipanti
Euro 2.495,00
Suppl. Singola
Euro 655,00
Tasse aeroportuali
Euro 113,00 Assicurazioni

min. 25 partecipanti
Euro

Euro 2.415,00

87,00

La quota comprende:
• voli di linea LH in classe economica, incluse YQ/YR;
• assistenza a San Pietroburgo in arrivo e partenza;
• trasferimenti, tour, visite ed escursioni in pullman privato;
• Treno San Pietroburgo / Petrozavodsk / San Pietroburgo 2a classe;
• servizio di guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour;
• visite, escursioni e attività come da programma;
• ingressi a parchi, siti e musei come indicato nel programma;
• sistemazione in hotels 3/4 stelle e guest house;
• pasti come indicati nel programma;
• gadget Graffiti.
La quota non comprende:
• tasse aeroportuali;
• visto d’ingresso Russia;
• pasti non menzionati nel programma;
• servizio di facchinaggio in aeroporto e negli hotels;
• mance, extra personali e tutto quanto non specificato nel programma.

Cambio applicato 1 Euro = 1,08 USD
Fixing 30 giorni prima della partenza / franchigia 3%
Per le prenotazioni rivolgersi a Graffiti Sotto la Lente: Ilaria / Maika / Vladimiro Tel. 0640801412.
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei 25 posti disponibili. Preghiamo gli interessati di comunicare
la loro adesione quanto prima.
Per convalidare l’iscrizione al viaggio è necessario, oltre alla comunicazione telefonica o e-mail
(ilaria@topgraffiti.it) il versamento di € 600.00 per persona + quota assicurazione annullamento.
Al momento dell’iscrizione sarà emessa la copertura assicurativa contro i rischi di annullamento viaggio. Il
saldo dovrà pervenire 30 giorni prima della partenza.
Estremi Bancari Beneficiario: Società Italiana Vacanze S.r.l. Banca:
CARIPARMA – Iban: IT 23 E 06230 03228 000043142454 Causale: NOME/I COGNOME/I - ACCONTO
VIAGGIO RUSSIA

