Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

L'Anello d'Oro tra i tesori (2020)

Durata 5 giorni, 4 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1015 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Il tour pone l’accento sulle visite di Mosca e degli antichi principati della Russia medievale, dove il tempo pare essersi fermato. Il circuito delle
città dell'Anello d'Oro ci aiuta a comprendere la lentezza della vita di campagna, tanto decanta dai grandi scrittori russi, e cogliere l’Anima
russa, un concetto intangibile che si coglie nella magia dei luoghi, delle città d’arte e della sconfinata terra russa…

Luoghi visitati
Mosca, Vladimir, Suzdal

Itinerario Giornaliero

1

Italia/Mosca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Hotel Vega & Convention Center

Cena e pernottamento

Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Mosca

Mosca è (dal 5 marzo 1918) la capitale nonché il principale centro economico e finanziario della Federazione Russa. Sorge sulle sponde
del fiume Moscova, e occupa una superficie di 1.081 chilometri quadrati. Con oltre 10 milioni di abitanti (14 milioni nell'area
metropolitana) è la prima città d'Europa per popolazione e la residenza di circa 1/10 dei cittadini russi nonché terza per estensione
superficiale, sempre per quanto concerne il continente europeo. Mosca fu fondata nell'anno 1147 da Jurij Dolgorukij. Il suo perimetro si
estese nel 1960 fino a includere i paesi limitrofi di Babuškin, Kuncevo, Ljublino, Perovo, Tušino e (nel 1986) di Solncevo.
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Mosca/Vladimir – Bogoljubovo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Veles Club Hotel

Pensione completa

Pensione completa. Partenza per la Regione di Vladimir-Suzdal. Arrivo in tarda mattinata a Vladimir e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour
panoramico della città, una delle più antiche città della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita
della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Proseguimento dell’escursione a Bogoljubovo per ammirare, dopo una passeggiata nella
sconfinata campagna russa, la Chiesa dell’Intercessione sul Fiume Nerl. Al termine delle visite sistemazione in albergo e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Bogoljubovo

Bogolyubovo è una località rurale situata nel distretto di Suzdalsky di Vladimir Oblast, in Russia, a circa 10 chilometri a nord-est di
Vladimir, il centro amministrativo della regione.

Fu costruita tra il 1158 e il 1165 per ordine di Andrey Bogolyubsky alla foce del fiume Nerl. I cristiani ortodossi russi credono che
Bogolyubovo sia stata fondata nel luogo in cui a Bogolyubsky apparve Maria, la quale gli disse di costruire una chiesa e un monastero
in questo punto. Di conseguenza, venne eretta la Chiesa dell'Intercessione sul Nerl', che nel 1992 è stata dichiarata Patrimonio
mondiale dall'UNESCO.

Vladimir
Vladimir è una città della Russia europea centrale, situata 190 km a nordest di Mosca sulle sponde del fiume Kljaz'ma; è il capoluogo
dell'omonima oblast'. Vladimir è una delle città più antiche della Russia, essendo stata fondata nell'anno 1108 da Vladimiro il
Monomaco; fino alla metà del XII secolo fu una votčina del principe Andrej Bogoljubskij, mentre dal 1157 passò sotto il principato di
Vladimir-Suzdal'. La città fu capitale della Russia dal 1169 al 1238, allorquando cadde sotto il giogo dei mongoli; continuò tuttavia ad
essere considerata capitale dello stato russo fino al XIV secolo, quando questo ruolo passò alla città di Mosca. Tuttavia, fino al 1431 i
principi russi venivano incoronati a Vladimir. Entra in seguito nell'orbita della Moscovia, in seguito all'affermazione di quest'ultima come
centro dello stato russo, mentre successivamente seguì le sorti dell'Impero russo; diventa nel 1796 il capoluogo dell'omonimo
governatorato, mentre dal 1944 è capoluogo della oblast' (regione) omonima.
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Vladimir/Suzdal/Sergev Posad /Mosca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Hotel Vega & Convention Center

Pensione completa

Pensione completa. In mattinata partenza per la visita panoramica di Suzdal, città-museo, decretata dall’Unesco Patrimonio mondiale
dell’Umanità, durante il tour panoramico sosta per la visita al Cremlino e al museo di architettura lignea (ingressi inclusi). Nel pomeriggio partenza
per Sergev Posad. All’arrivo sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante della
cristianità ortodossa. Proseguimento per Mosca (Km 70) sistemazione in albergo e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Suzdal
Le prime notizie storiche su Suzdal' risalgono al Codice di Novgorod, nel quale le prime notizie di Sudzal' risalirebbero al 999. Nel
Manoscritto Nestoriano la città viene inoltre citata in una narrazione sugli eventi verificatesi nell'anno 1024. Nel XII secolo Suzdal' Jurij
Dolgorukij la elesse come capitale del Principato di Rostov-Suzdal', che si trasformerà nel Principato di Vladimir-Suzdal', con la
fondazione della città di Vladimir da parte di Andrea I e il conseguente spostamento del capoluogo del regno in quest'ultima. Fu la

capitale del Principato di Suzdal' dalla metà del XIII secolo fino al 1392, anno in cui fu incorporata nella Moscovia. Durante il XVI secolo
furono ampliati e costruiti nella città undici monasteri che fecero diventare Suzdal' un importante centro religioso. Nel 1796 diventò parte
del governatorato di Vladimir.
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Mosca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Classic

Hotel Vega & Convention Center

Pensione completa

Prima colazione, cena in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo
l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò l’antico nome, acquisendone un’accezione
politica) si potranno ammirare gli imponenti edifici che ne fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di
Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si
erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un
indimenticabile panorama della città. Nel pomeriggio visita ad alcune delle stazioni più rappresentative e monumentali della celebre Metropolitana
di Mosca, inaugurata nel 1935, autentico museo sotterraneo con fregi, archi di trionfo e colonnati. La visita proseguirà poi in superficie con una
passeggiata lungo la storica e pedonale via Arbat, la via degli artisti, poeti e cantautori. Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Piazza Rossa
La Piazza Rossa è la piazza principale di Mosca. È adiacente al muro orientale del Cremlino, sede istituzionale del presidente russo. La
piazza separa il Cremlino, ex cittadella zarista ed attuale residenza del Presidente della Repubblica Russa, da uno storico quartiere di
mercanti, conosciuto come Kitay-gorod. Dato che le principali vie di Mosca nascono da qui e vanno in ogni direzione (divenendo poi
autostrade una volta fuori dalla città), la Piazza Rossa è considerata la piazza centrale di Mosca e di tutta la Russia. Il nome "piazza
rossa" non deriva né dal fatto che gli edifici e le costruzioni attorno ad essa sono per lo più di colore rosso, né dal collegamento fra il
colore rosso e l'ideologia comunista. In realtà, il nome deriva dalla parola russa красная (krasnaja), che significa sia "rosso" sia "bello":
l'aggettivo fu originariamente applicato (col significato di "bello") solo alla Cattedrale di San Basilio, e successivamente esteso alla
piazza in cui essa sorgeva. Si ritiene che la piazza abbia acquisito il suo nome attuale nel XVII secolo (in precedenza, essa era
chiamata Požar, ovvero "posto bruciato", poiché gli edifici in legno che vi si affacciavano erano facilmente soggetti agli incendi).

Mosca
Mosca è (dal 5 marzo 1918) la capitale nonché il principale centro economico e finanziario della Federazione Russa. Sorge sulle sponde
del fiume Moscova, e occupa una superficie di 1.081 chilometri quadrati. Con oltre 10 milioni di abitanti (14 milioni nell'area
metropolitana) è la prima città d'Europa per popolazione e la residenza di circa 1/10 dei cittadini russi nonché terza per estensione
superficiale, sempre per quanto concerne il continente europeo. Mosca fu fondata nell'anno 1147 da Jurij Dolgorukij. Il suo perimetro si
estese nel 1960 fino a includere i paesi limitrofi di Babuškin, Kuncevo, Ljublino, Perovo, Tušino e (nel 1986) di Solncevo.
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Mosca/Italia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del territorio del Cremlino con ingresso a due delle sue cattedrali. È il nucleo più antico di Mosca,
attorno al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Al termine trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea per Milano Malpensa.

PUNTI DI INTERESSE

Cremlino
Il Cremlino di Mosca, il più famoso dei cremlini, è una cittadella fortificata posta nel centro geografico e storico della città di Mosca,
sulla riva sinistra del fiume Moscova, sulla collina Borovickij. È la parte più antica della città ed è sede delle istituzioni governative
nazionali della Russia, nonché uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Quello di Mosca non è l'unico cremlino
della Russia, benché all'estero quello moscovita sia il Cremlino per antonomasia. La parola russa kreml' significa fortezza e sono molte
le città russe sviluppatesi nel corso della storia attorno al proprio cremlino. La parte occidentale del Cremlino è circondata dai Giardini di
Alessandro, uno dei primi parchi pubblici moscoviti.

Mosca
Mosca è (dal 5 marzo 1918) la capitale nonché il principale centro economico e finanziario della Federazione Russa. Sorge sulle sponde
del fiume Moscova, e occupa una superficie di 1.081 chilometri quadrati. Con oltre 10 milioni di abitanti (14 milioni nell'area
metropolitana) è la prima città d'Europa per popolazione e la residenza di circa 1/10 dei cittadini russi nonché terza per estensione
superficiale, sempre per quanto concerne il continente europeo. Mosca fu fondata nell'anno 1147 da Jurij Dolgorukij. Il suo perimetro si
estese nel 1960 fino a includere i paesi limitrofi di Babuškin, Kuncevo, Ljublino, Perovo, Tušino e (nel 1986) di Solncevo.

DATE E PREZZI
Classic

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

12/04/2020

1015

1205

1015

765

26/04/2020

1015

1205

1015

765

10/05/2020

1015

1205

1015

765

24/05/2020

1015

1205

1015

765

07/06/2020

1015

1205

1015

765

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica; franchigia
bagaglio 20 kg; trasferimenti privati da e per aeroporto a Mosca
con autopullman e/o minibus riservato; assistenza in lingua italiana
in arrivo e in partenza per organizzare i trasferimenti da e per
aeroporto; sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese
Ospitante), in camera doppia standard con servizi privati;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno; visite con guida locale in lingua
italiana ed autopullman riservato, inclusi ingressi a Mosca:
Cremlino, Metropolitana; a Vladimir: Cattedrale dell’Assunzione
(Dormizione); a Suzdal: Cremlino, Museo di Architettura lignea, a
Sergev Posad: Monastero della Trinità di San Sergio, a
Bogoljubovo: Chiesa dell’intercessione sul fiume Nerl; assistenza
di accompagnatore specializzato al raggiungimento di 25
partecipanti.

Assicurazione Multirischio; servizi autopullman, ingressi e guida
locale parlante italiano non segnalati in programma; i pasti non
specificati e le bevande; visto consolare; facchinaggio; tasse
aeroportuali; mance, extra personali e quanto non espressamente
menzionato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene
Mezzi di trasporto: Aereo; Treno; Adeguato al numero di pax
Paesi: Russia

Guida: Locale di lingua italiana
Accompagnatore: Al raggiungimento dei 25 partecipanti

Paesi: Russia
Minimo passeggeri: 10
Categorie: Classic

VOLI

