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VIAGGIO IN RUSSIA – 7/13  OTTOBRE 2016 
PROPOSTA DI PROGRAMMA  

 
ISTITUTO LEONE XIII/ MILANO 

 
7 ottobre 2016 (venerdì): ITALIA / SAN PIETROBURGO 
Presentazione all’ aeroporto di Milano Malpensa alle ore 07.00 per le operazioni di 
imbarco e partenza con volo di linea OS 512 delle ore 10.00 per Vienna. Arrivo alle ore 
11.25 e proseguimento con volo OS 611 delle ore 12.45 per San Pietroburgo. Arrivo a San 
Pietroburgo alle ore 16.25, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo 
 
8 ottobre 2016 (sabato): SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata della città: la Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo,   il celeberrimo Museo Hermitage e la Cattedrale del Salvatore sul Sangue 
Versato. Pranzo in ristorante. Al termine della visita, rientro in albergo per  cena e 
pernottamento. 
 
9 ottobre 2016 (domenica) SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa. Escursione a  Pushkin per 
visitare la Reggia di Caterina. Pranzo in ristorante. Rientro a San Pietroburgo e visita della 
Cattedrale di S. Isacco. Cena e trasferimento in stazione per partenza con treno notturno 
alle  ore 23.55 per Mosca. Pernottamento a bordo. 
 
10 ottobre 2016 (lunedì) MOSCA 
Arrivo a Mosca alle ore 07.55. Incontro con il nostro assistente e  partenza per la visita 
guidata della città: la Piazza Rossa, il Cremlino e l’Armeria le tappe principali. Pranzo e  
termine del tour in albergo Sistemazione nelle camere prenotate. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in albergo; 
 
11 ottobre 2016 (martedì) MOSCA  
Prima colazione in albergo, Escursione all’antica città di Sergiev Posad (Anello d’Oro) città 
storica a circa 70 chilometri da Mosca, dominata dal monastero della Trinità di San Sergio. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro a Mosca. Resto del pomeriggio a disposizione per 
incontri locali (*).Cena e pernottamento in albergo 
(*) In alternativa: passeggiata sulla via Arbat e rientro in metropolitana per visitare alcune 
delle monumentali stazioni. 
 
12 ottobre 2016 (mercoledì): MOSCA 
Prima colazione in albergo. Escursione a Vladimir-Suzdal alla scoperta delle due città che 
sono, senza dubbio, le più affascinanti del famoso Anello d'Oro. A Vladimir, si visiterà la 
Cattedrale dell'Assunzione, . Pranzo in ristorante e poi si proseguirà per Suzdal dove si 
camminerà a piedi lungo il Cremlino e si ammireranno le cupole a cipolla e le guglie dorate  
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che caratterizzano la città (l’escursione ha una durata di circa 12 ore)  Rientro a Mosca per  
cena e pernottamento in albergo. 
 
13 ottobre 2016 (giovedì): MOSCA / ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea OS 
602 alle ore 14.35. Arrivo a Vienna alle ore 16.35  Proseguimento alle ore 17.45 con volo 
OS 515 per Milano.  Arrivo all’aeroporto di Malpensa alle ore 19.15 e fine dei nostri servizi.  
 
 
 


