Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

TRANSIBERIANA
La magia dell’Inverno russo
con treno speciale “Oro degli zar” con voli di linea Aeroflot da Milano e Roma
Da Mosca a Ulan Bator, un tuffo nella Russia autentica e nelle terre di confine: la dinamica capitale, le cittadelle
dell’Anello d’Oro, il Volga e gli Urali innevati, Ekaterinburg e Krasnojarsk, l’incontro spettacolare con il Lago Baikal,
il “mare di Siberia” ammantato di neve, prima di procedere verso la taiga e le steppe mongole

PARTENZA UNICA 22 FEBBRAIO 2019
da Mosca a Ulan Bator 13 giorni / 12 notti
con guida in Inglese/Francese da min. 6 partecipanti
CAT I - standard

CAT II Classic

4.075

5.750

CAT II Superior

CAT III Nostalgic C.

6.050

7.560

CAT IV Bolshoi

CAT V Bolshoi Pt.

9.680

11.760

quote in euro per persona in carrozze a due letti, minimo 2 partecipanti ( escluso CAT I standard, 4 posti letto)
Includono voli di linea a/r in con Aeroflot da Milano e Roma in classe economica N/T
supplemento singola :

Cat I standard € 450 /solo hotel
Cat II Classic € 1.675
Cat II Superior €1.985

Cat III Nostalgic Comfort € 3.600
Cat IV Bolshoi € 4.950
Cat V Bolshoi Platinum € 6.235

scheda tecnica delle categoria del treno al link http://www.metamondo.it/_pdf/serv/As-4588/Categorie_TransiberianaOrodegliZar.pdf
quota individuale di gestione pratica 80 € Visto Russo non urgente 85 €

quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti per
importi di viaggio fino a € 5000 - per importi superiori possibilità di stipulare assicurazione Globy Gialla
dettagli, programmi e ulteriori informazioni su:

http://www.metamondo.it/destinazioni/russia/transiberiana.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

TRANSIBERIANA

da MOSCA a ULAN BATOR

Partenza unica 22 febbraio 2019 - tour 13 giorni/ 12 notti

PROGRAMMA

1° giorno MOSCA Partenza per Mosca, arrivo, trasferimento e
sistemazione. In serata primo approccio con la capitale in una
passeggiata guidata tra le mille luci del centro e in Piazza Rossa. Cena e
pernottamento.
2° giorno MOSCA Visita della dinamica capitale con i suoi contrasti tra
antico e tradizione, tra gli austeri palazzi del passato, quelli moderni di
una città in continua evoluzione e le cupole a cipolla delle piccole
chiese disseminate sul territorio del centro. Dopo il pranzo si salirà a
bordo delle carrozze del treno speciale. Cena di benvenuto e partenza
in treno alla volta di Suzdal.
3° giorno SUZDAL Visita in bus delle città storiche di Vladimir e Suzdal,
perle dell’Anello d’Oro per poi partire per Ekaterinburg, tra i panorami
della steppa nel cuore della vecchia Russia attraversando ponti sul
Volga e il fiume Kama prima di salire verso gli Urali, sullo sfondo delle
loro cime innevate.
4° giorno EKATERINBURG Visita di Ekaterinburg, capitale della
regione degli Urali al confine tra Asia e Europa, segnata dalla
convivenza di antica data tra tartari, cosacchi e russi. Breve tour
panoramico attraverso il rinnovato centro, con sosta alla cattedrale “sul
sangue versato”, costruita sul luogo in cui si svolse la tragica esecuzione
che segnò la fine del cammino dello Zar Nicola II e della sua famiglia.
Tornati a bordo si continua attraverso le steppe della Siberia
occidentale.
5° giorno SIBERIA DAGLI IMMENSI SPAZI Ci si sposta lungo i grandi
spazi della Siberia, godendo del relax e dell’atmosfera dell’inverno
russo mentre una piccola degustazione di vodka russa accompagnata
da un tipico snack, introducono alle tradizioni del gusto e agli
approfondimenti sulla cultura russa.
6° giorno KRASNOJARSK Arrivo al mattino a Krasnojarsk, per Cechov
la città più bella della Siberia. Il breve city tour ne racconta
l’affascinante storia. L’unione di vecchie e nuove strade ne testimonia lo
sviluppo nel tempo mentre si procede dall’antica Piazza della Pace tra
le splendide vedute del lungo-Jenisej, il grande fiume siberiano. Sosta
alla cappella Paraskeva Pjatnitsa, simbolo della città. Rientrati in treno si
procede per Irkutsk.
7° giorno LAGO BAIKAL Arrivo a Irkutsk, capitale della Siberia
orientale. Il bagaglio grande si lascia a bordo e ci si trasferisce a
Listvjanka, villaggio al margine del grande Lago Baikal, dove si
pernotterà. Visita del museo all’aperto che offre un vivido quadro della
storia della regione e dello stile di vita tradizionale dei villaggi siberiani
antichi. Il tema continua la sera, con la possibilità di visitare una banja,
la sauna russa originale.

8° giorno LAGO BAIKAL Lago Baikal: niente di più romantico di una
corsa in trojka, la slitta con cavalli tipica russa, seguita da un percorso in
motoslitta
sul
lago
ghiacciato
(operatività
permettendo),
sperimentando nuove prospettive e le temperature più fredde mai
provate prima di riconfortarsi con un pasto tipico russo in una casa
tradizionale. Il Museo del Baikal illustrerà poi l’ecosistema dell’area
lacustre e del lago stesso. Trasferimento a Irkutsk e sistemazione a
bordo del treno.
9° giorno AREA DEL BAIKAL Giornata dedicata all’esplorazione
dell’area del Baikal - il bacino d’acqua dolce più grande al mondo - e
alle sue sorprendenti caratteristiche. Il treno percorrerà un buon tratto
dell’antica ferrovia transiberiana, con soste per una passeggiata sul lago
ghiacciato o relax a bordo.
10° giorno ULAN UDE Il viaggio continua attraverso la Valle del fiume
Selenga e la solitudine selvaggia delle steppe montuose della Siberia
orientale. Sosta e visita di Ulan Ude, capoluogo della Buriazia. Svolte a
bordo le semplici formalità di confine si prosegue verso la Mongolia.
11° giorno ULAN BATOR Attraverso il panorama della taiga della
Mongolia settentrionale, punteggiata da insediamenti nomadi, si entraa
Ulan Bator, capitale mongola. Trasferimento in hotel. Per questa prima
notte a Ulan Bator è offerta anche la possibilità di dormire in una tipica
tenda nomade d feltro la “yurta” immersi in un paesaggio intatto e
autentico (pre-booking richiesto). Nel pomeriggio visita al Museo
Nazionale della Mongolia. Per chi pernotta in hotel, programma di
folclore con canti giugulari, musica con lo strumento a corde
tradizionale il morin khuur, costumi e danze tipiche. Per chi dorme in
yurta, il racconto sulla vita e la storia del popolo mongolo seduti
attorno al fuoco.
12° giorno ULAN BATOR Pensione completa. Visita del Monastero
Gandan e del Tempio del Lama Choijin, inserto architettonico di grande
interesse nel contesto urbano, importante anche per le intense pitture
sui tormenti che l’inferno riserva a coloro che lasciano la retta via. Nel
pomeriggio incontro con le famiglie di allevatori nei dintorni della città.
13 giorno ULAN BATOR / ITALIA via Mosca In tempo utile
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
ESTENSIONE CINA
Possibilità di proseguire per Pechino con partenza al mattino del giorno
13. Durata del percorso 35 ore in totale, con attraversamento del vasto
deserto del Gobi (con cambio treno: il treno cinese non dispone delle
stesse categorie di scompartimento ma è confortevolmente attrezzato
con scompartimenti a 2 o 4 cuccette).
Dal giorno 14 al giorno 16 Sistemazione a Pechino con trattamento di
mezza pensione – Visite incluse: Città Proibita, Tempio del Paradiso.

dettagli, programmi e ulteriori informazioni su:

http://www.metamondo.it/destinazioni/russia/transiberiana.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it

