Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

TRANSIBERIANA
DA MOSCA A VLADIVOSTOK
un viaggio confortevole e curato
sul treno speciale di lusso “IMPERIAL RUSSIA”
tour 14 giorni / 13 notti - pensione completa
12 notti treno (carrozze a due letti ) - 1 notte Mosca hotel 5*
Da Mosca all’estremo oriente russo, toccando le grandi città della Siberia occidentale, il Lago Baikal e la mistica
Buriazia; varcando confini immaginari segnati da enormi corsi d’acqua, steppe e spazi silenziosi, per arrivare a
Vladivostok, città di confine affacciata sul Pacifico, tra la Corea del Nord e la Cina

MOSCA /VLADIVOSTOK

VLADIVOSTOK / MOSCA

CAT VIP

CAT BUSINESS
CLASS

CAT FIRST
CLASS PLUS

CAT FIRST
CLASS

28 FEBBRAIO 2019
24 MAGGIO, 21 LUGLIO

11 MARZO 2019
4 GIUGNO, 1 AGOSTO

10.700

9.970

6.545

6.055

quote in euro per persona in carrozze a due letti, minimo 2 partecipanti - SOLI SERVIZI A TERRA
le tariffe non includono voli A/R da /per l’Italia che verranno quotati su richiesta nella migliore soluzione possibile
supplemento singola: VIP € 7.200, Business Class € 6.750, First Class Plus € 2.700, First Class € 2.450

quota individuale di gestione pratica 80 €; Visto Russo 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

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

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

TRANSIBERIANA DA MOSCA A VLADIVOSTOK
14 giorni / 13 notti -pensione completa -12 notti treno ( carrozze a due letti ) -1 notte Mosca hotel 5*

PROGRAMMA

1° giorno MOSCA Arrivo a Mosca con il volo di linea prescelto (non
incluso); trasferimento in hotel e sistemazione.
2° giorno MOSCA /KAZAN Prima colazione in hotel, pranzo in città,
cena a bordo. Giornata dedicata alla visita panoramica con ingresso al
territorio del Cremlino dalle mura turrite e dalle bellissime cattedrali
dalle cupole d’oro. A seguire passeggiata lungo la via Arbat, la
pedonale più famosa in città. In giornata visita della Cattedrale di Cristo
Salvatore e, a seguire, accesso alle più belle stazioni della metropolitana
moscovita. Trasferimento a bordo del treno Imperial Russia,
sistemazione, cena e pernottamento. Il treno parte alla volta di Kazan
3° giorno KAZAN Prima colazione a bordo, arrivo a Kazan e sbarco per
visita panoramica della città. La “Vecchia Kazan” è un itinerario che
racconta le memorie della capitale tatara lungo le rive del grand fiume
Volga. La storia di questa città, ben descritta nel tour guidato del suo
Cremlino, è arricchita dalla storia della convivenza di antica data tra
tartari, cosacchi e russi. Dopo il pranzo partenza da Kazan verso la
tappa successiva. Cena a bordo treno.
4° giorno EKATERINBURG Prima colazione a bordo, mentre il treno
giunge a Ekaterinburg, città vivace e interessante nella quale, con la
visita alla Chiesa sul Sangue Versato e all’adiacente monastero si
ricorderà la storia della famiglia degli ultimi zar russi Romanov, che qui
furono uccisi. Dopo il pranzo ci si sposterà verso il luogo in cui è stato
eretto un monumento che segna l’incontro e il confine ideale tra due
continenti, Europa e Asia. Lasciando Ekaterinburg si parte alla volta di
Novosibirsk. Cena a bordo treno.
5° giorno NOVISIBIRSK Prima colazione. Arrivo a Novosibirsk, una
delle città capoluogo della vasta Siberia, regione di grandi paesaggi
naturali ma anche sede di grandi città create dagli uomini nelle asperità
di un territorio inospitale ma ricchissimo di risorse. Novosibirsk sorse
nel 1839 in corrispondenza del luogo di costruzione di un grande ponte
sul fiume Ob (3.650 km). Durante la visita della città, tra le vie più
caratteristiche della città vecchia, al teatro dell’Opera e lungo le rive del
grande Ob, si visiterà il Museo all’aperto dei treni; di fatto la città non
esisterebbe se non fosse stato per la ferrovia. Rientro a bordo, cena e
partenza verso l’entroterra siberiano, i cui paesaggi si attraverseranno
godendosi il relax di bordo
6° giorno TRENO Intera giornata a bordo mentre si attraversano gli
scenari panoramici della Siberia. Saranno organizzate attività di bordo.
7° GIORNO IRKUTSK Prima colazione a bordo e arrivo a Irkutsk, uno
dei più importanti capoluoghi siberiani, porta d’accesso all’area del
Lago Baikal. inizio delle visite della città incluso il Museo dei Decabristi
dedicato alla memoria degli esiliati in Siberia dopo la rivolta
pietroburghese del 1825. Pranzo in ristorante, e visita del Museo

Etnografico Taltsy, ricostruzione delle antiche dimore siberiane, le
chiese e i mulini dei villaggi del XVII secolo. Tempo libero al “130°
Kvartal”, un quartiere in cui sono stati ricostruiti edifici urbani del
19°/20°secolo, zona popolare per le serate a Irkutsk. Cena in ristorante,
partenza da Irkutsk
8° giorno BAIKAL Prima colazione a bordo. Arrivo al Baikal e partenza
in battello per Listvyanka, cittadina sul lago, uno dei più profondi al
mondo, sostando al punto d’osservazione della Pietra Chersky, che apre
lo sguardo alla parte meridionale del lago e alla sorgente del fiume
Angara. Visita del Museo del Baikal, interessante excursus didattico
sulla flora e fauna del lago. Passeggiata a Listvyanka e pranzo in loco,
seguito dalla visita del mercato. Ritorno al porto Baikal e cena a pic-nic
sulle rive del lago.
9° giorno ULAN UDE Prima colazione a bordo. Arrivo a Ulan –Ude,
capoluogo della Buriazia, regione in cui convivono buddismo e
misticismo sciamanico e incrocio di gente di confine, tra Russia, Cina e
Mongolia. Visita al Datsan buddista Ivolgyn. Incontro con la tradizione
in una yurta buriata tipica dove saranno illustrate le caratteristiche della
vita nomade, la usanze e la quotidianità del popolo buriato. Partenza da
Ulan Ude, cena a bordo.
10°/11°giorno TRENO Pensione completa. Due giorni per rilassarsi a
bordo e godere dei panorami che scorrono lungo il percorso.
12° giorno KHABAROVSK Pensione completa. Arrivo a Khabarovsk,
una delle grandi città legate all’annessione allo stato Russo dei vasti
territori inabitati d’oriente. Visita della città e ingresso al Museo degli
Studi Regionali, sulle caratteristiche di questa parte della Siberia. Pranzo
in ristorante seguito da una piccola navigazione in battello. Cena in
ristorante. Partenza da Khabarovsk.
13° giorno VLADIVOSTOK Pensione completa. Arrivo a Vladivostok,
grande città sul Pacifico, al confine con Corea e Cina, ultima stazione
della grande linea transiberiana. Panoramica di Vladivostok e pranzo in
ristorante locale. Tra i punti d’interesse il faro di Capo Egesheld, la
piazza principale e il centro storico con l’Arco di Trionfo costruito in
onore dello Zar Nicola. Escursione all’Isola Russa, che fa parte
dell’Arcipelago dell’Imperatrice Eugenia ed è collegata a Vladivostok da
un lungo ponte, costruito nel 2012 sullo Stretto del Bosforo Orientale.
Dopo la visita, rientro in città e sistemazione. Cena in ristorante.
14° giorno VLADIVOSTOK/ITALIA Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di rientro per l’Italia via Mosca (volo non
incluso).
Il tour inverso da Vladivostok a Mosca, è speculare a quello
pubblicato e prevede 1 pernottamento in arrivo in hotel a
Vladivostok presso Hotel Lotte 5* o similare

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

