
 
Tour di Mosca e l'Anello d'Oro della Russia 

 
MOSCA (3 giorni) – Vladimir & Susdal’ (1 giorno) – Kostroma (1 giorno) – 

Yaroslavl (1 giorno) – Rostov Veliky (1 giorno) – P.Zalessky - Serghiev 

Posad - MOSCA 

 
 
Il giro delle città dell’Anello d’Oro è il tour in pullman più popolare, perché durante il viaggio si possono vedere 
più di 10 grandi e piccole città del nord-est della Russia. Monumenti architettonici unici, opere d'arte e una natura 
meravigliosa attraggono ogni anno migliaia di turisti locali e stranieri. 

 

 
 

 



1° giorno: Trasferimento. 
20:00    Arrivo a Mosca. Incontro con la guida, trasferimento in hotel 

21:00     Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Pullman, guida (9 ore). 
Colazione in hotel. 

9:00   Incontro con la guida, partenza dall’hotel per il tour panoramico della città. Scoperta della famosa 

Piazza Rossa, la cattedrale di San Basilio sulla piazza Rossa, la GUM, il Cremlino, il teatro Bolshoy, la 

piazza Manege, la via Tverskaya e poi ‘Le colline dei passeri’ con una vista mozzafiato su Mosca da questo 

punto, il più elevato della città. Vedrete anche la Casa Bianca del governo russo, un stop per la foto 

all'obelisco nel parco della Vittoria sulla collina Poklonnaya dedicato alla vittoria delle armi russe sulla 

Germania nazista.  

Visita del Convento di Novodevichy, ingresso incluso. 

Pranzo al ristorante ‘Bylosnaia’ (la cucina russa). 

Il tempo libero nella Piazza Rossa, una bella passeggiata della Piazza per fare le foto (con la guida). 

19:30 Escursione facoltativa: Show Kastroma (un divertente spettacolo di musica e danza folcloristica). - 65 

euro a persona (gruppo a partire da 15 pax)  

22:00 Cena in hotel. 
 

3° giorno: Pullman, 9:00 - 16:00; la guida, 9:00 - 18:00. 
Colazione in hotel. 

9:00 Partenza dall’hotel. 

10:00 Visita della Cattedrale di Cristo Salvatore. La Cattedrale di Cristo Salvatore, una volta distrutta 

durante il periodo del socialismo, negli anni ‘30 e solo recentemente ricostruita.  

13:15 Tour del Cremlino, cio è l'antica residenza degli zar, la più grande e famosa fortezza dell'antichità, il 

Cremlino è una collezione di palazzi e cattedrali, la più antica delle quali risale al XI secolo. Nelle sue mura 

sono anche le tombe di 54 re e molte curiosita come Zar Bell, Zar Cannone. La visita della Piazza Sobornaia 

(la Piazza antica della Cattedrale) con il Campanile di Ivan il Grande. Ispezione interna una delle storiche 

Cattedrale dell'Annunciazione, Cattedrale dell'Assunzione, e dell'Arcangelo.Tour a piedi della vecchia 

Mosca: Giardini di Alessandro, piazza Rossa, piazza Vecchia, via Varvarka. 
Escursione facoltativa - Galleria di Treti’akov.  (65 euro a persona). Giro in metropolitana. È un museo conosciuto in 
tutto il mondo che conserva migliaia di opere d'arte, dalle antiche icone russe ai dipinti moderni. 

21:00 Cena in hotel. 
 

4° giorno: Vladimir 
Colazione in hotel. 

9:00 Check out e partenza per Vladimir  

12:30 Pranzo all’arrivo ( 4 portate ) 

13:30 Visita guidata a Vladimir con photostops a ‘Golden Gates’, Cattedrale di San Dmitrij. 

Visita alla Cattedrale dell'Assunzione 

Escursione facoltativa(?): un tour al Museo di cristalli e miniature di lacche. 

Trasferimento a Suzdal. 

Sistemazione in hotel (1 notte) 

Cena in hotel (3 portate) 

Pernottamento in hotel 

 

 

 

 



5° giorno: Susdal’  
08:00 Colazione in hotel. 
 9:30 Visita guidata a Suzdal con photostops al Cremlino di Suzdal con la Cattedrale della Natività, Museo 

dell'architettura in legno.  

 13:00 Pranzo (4 portate). 

14:00 Trasferimento a Kostroma. Sistemazione in hotel (1 notte ). 

19:30 Cena in hotel (3 portate).  Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno: Kostroma & Yaroslavl 
Colazione in hotel. 

9:30   Visita guidata a Kostroma, territorio del monastero di Ipatievsky, visita alla Cattedrale della Trinità. 

12:00 Trasferimento a Yaroslavl. 

13:30 Pranzo (4 portate) 

14:30 Escursione guidata a Yaroslavl, in visita alla "Chiesa di Ilya il Profeta", in visita a Spaso- 

Preobrazhensky monastero (territorio). 

Sistemazione in hotel  (1 notte). 

Cena in hotel (3 portate) 

Pernottamento in hotel 
 

7o giorno: Rostov Veliky, P.Zalessky, Serghiev Posad 
08:00 Colazione in hotel. 

9:30 Check out e partenza per Rostov Veliky. 

10:30 Giro turistico a Rostov Velikiy, visita al Cremlino di Rostov, visita al Museo di finift'. 

12:00 Pranzo (4 portate) 

13:00 Trasferimento a Mosca. Una sosta fotografica sulla Piazza Rossa della città di P.Zalesskye arrivo al 

Trinity-Serghius Lavra a Serghiev Posad, quello e’ uno dei più importanti centri religiosi fondati nella metà 

del XIV secolo e nel 1993 dichiarati patrimonio dell'umanità dal UNESCO. Trinity-Serghius Lavra è un 

vero gioiello dell'architettura russa e spesso chiamato "Il Vaticano russo". 

19:00   Arrivo a Mosca e sistemazione in hotel. 

21:00   Cena in hotel. 

 

8° giorno: Trasferimento 
Colazione - lunch box. Check-out. Trasferimento all’aeroporto. 

 

Prezzo 15 pax +1 gratis Prezzo 30 +1 gratis da 40 pax + 1gratis 

730 595 550 
 
Prezzo include: 

Sistemazione in camera DBL in Hotel 4* a Mosca Izmailovo o Azimut o Novotel 
Hotel in tour Sull'anello D'Oro: Sistemazione in camera DBL in Hotel 3 * Suzdal-Sokol / Suzdal Inn» Kostroma - 
"Azimut" / "Snow Maiden" numeri standard Yaroslavl - "Amiamo" / " Alesha Popovich» Mosca-hotel 4 * -  

Trattamento pensione completa (bevande escluse)  

Visita e trasferimenti da programma, guida in lingua italiana  

Ingressi nei Musei e chiese (da programma)   

Suplimento for SINGLE 230 euro 


