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1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non
diretti) per Mosca. Arrivo, tra-

sferimento e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
MOSCA
Prima colazione e pranzo in hotel.
Mattinata dedicata alla visita del Ter-
ritorio del Cremlino con ingresso e
visita di tre cattedrali. Pomeriggio
visita panoramica della città. Tra-

sferimento alla stazione ferroviaria e
partenza in treno per Novosibirsk. Ce-
na e pernottamento in treno (siste-
mazione in cuccette 4 posti). 

3° Giorno 
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno. Viaggio
attraverso paesaggi affascinanti ed
inconsueti. 

4° Giorno 
NOVOSIBIRSK
Prima colazione e pranzo in treno.
Arrivo a Novosibirsk e trasferimen-

to in hotel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
NOVOSIBIRSK - TRANSIBERIANA 
Pensione completa. Mattino visita pa-
noramica della città e della Città Acca-
demica. Partenza in treno per Irkutsk,
sistemazione in cuccette 4 posti. 

6° Giorno 
TRANSIBERIANA
Pensione completa in treno. 

7° Giorno 
IRKUTSK
Pensione completa. Arrivo ad Irkutsk
e trasferimento in hotel. Visita pano-
ramica della città, divenuta un flori-
do mercato grazie alla vantaggiosa
posizione di confine tra la Russia e la
Cina. La sua identità storica si è con-
servata intatta tra le vecchie case in
legno e le lussuose dimore neoclassi-
che costruite dai decabristi nel XIX
secolo. Pernottamento in hotel.

8° Giorno 
IRKUTSK
Pensione completa. Escursione sul la-
go Bajkal, il più grande e profondo al
mondo e costituisce da solo il 23%
delle riserve d’acqua dolce dell’intero
pianeta. Con i suoi 620 km di lun-
ghezza è, non a torto, considerato dai
siberiani un “mare glorioso e sacro”,
patrimonio dell’Unesco dal 1996. Ce-
na e pernottamento in hotel.

9° Giorno 
IRKUTSK - TRANSIBERIANA 
Pensione completa. Trasferimento al-
la stazione ferroviaria per partenza
con treno per Khabarovsk. Sistema-
zione in cuccette 4 posti. 

10° Giorno 
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno. Non è so-

lo il paesaggio a cambiare: iniziano a
mutare le fisionomie del viso dei pas-
seggeri che continuano a salire, e de-
gli addetti al controllo ferroviario del-
le stazioni. 

11° Giorno 
KHABAROVSK
Pensione completa. Arrivo a Khaba-
rovsk e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel. 

12° Giorno 
KHABAROVSK
Pensione completa. Mattino visita pa-
noramica della città. Pomeriggio visi-
ta del Museo Etnografico. Cena e per-
nottamento in hotel. 

13° Giorno 
KHABAROVSK -  VLADIVOSTOCK 
Pensione completa. Trasferimento al-
la stazione ferroviaria e partenza con
treno per Vladivostock. Giornata in
treno. Arrivo in serata a Vladivostock
e trasferimento in hotel. Pernotta-
mento in hotel.

14° Giorno
VLADIVOSTOCK
Pensione completa. Giornata dedica-
ta alla visita della città dove antiche
abitazioni in legno si alternano a
grandi complessi in stile sovietico.
Proseguimento con il Museo-Fortez-
za con visita dell’esposizione dedica-
ta alla storia militare della città. Per-
nottamento in hotel.

15° Giorno
VLADIVOSTOCK - MOSCA - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.

la Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passa-
porto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in que-
stione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per di-
mostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra na-
zionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su
richiesta). I cittadini di origine russa, devono contattare, prima
dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le
procedure da espletare. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica; 
• trasporto in franchigia di un bagaglio in stiva;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della cate-

goria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-

gressi inclusi solo quando espressamente specificato);

• assistenza di accompagnatore italiano o tour escort locale (se
previsto);

• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortu-

nio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi in-
formazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
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Irkutsk

La Transiberiana

riegato che, per un tratto segue
la mitica Transiberiana, in
un’ininterrotta meraviglia di
paesaggi acquei e boschivi. 

Si comincia dalla vici-
na  città di Irkutsk sul
fiume Angara, dove le
chiese ortodosse dalle
cupole splendenti e i
palazzi dei mercanti
immergono in atmo-
sfere russe, passan-
do per la pittoresca
Listvjanka con il suo
vivace mercato di pro-
dotti locali, quali il pe-
sce omul, fino alla più
esotica Ulan Ude.

Lungo il confine
orientale del Bajkal la
repubblica dei Buriati,
popolazione mongola
indigena, rappresenta infatti
una tessera affascinante e meno
conosciuta del variegato mosai-
co siberiano, dove sorprende
scoprire il buddismo nei datsan,
i coloratissimi templi che, come
ad Ivolgin, il suo centro più ve-
nerato, immergono in inattese,
mistiche atmosfere.
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