
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Transiberiana, l’affascinante viaggio nel cuore della Russia 

Mosca, Kazan, Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, 

Ulan Ude, Khabarovsk, Vladivostok. 
 

La Transiberiana è la più lunga linea ferroviaria che sia mai stata concepita dall'essere 

umano, che va da Mosca a Vladivostok attraversando da est a ovest la Russia, fino ad 

arrivare a Pechino nella variante Transmongolica. La ferrovia Transiberiana 

attraversa l’Eurasia, e collega la Russia europea, con le sue grandi regioni industriali 

e la capitale russa, alle regioni centrali della Siberia e quelle orientali dell’Estremo 

Oriente russo. Un’esperienza unica, un viaggio attraverso culture e usanze dei popoli 

che abitano queste terre affascinanti. 



Partenze giornaliere con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Settembre / Ottobre 
 

 

 

1° giorno 
Milano/Malpensa – Mosca 

 

Partenza con volo di linea per Mosca. 

Arrivo e trasferimento con accomodamento in albergo. 



 

2° giorno 

Mosca 
 

Mattina dedicata alla visita, con guida, panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury 

Dolgorunkij riunisce in sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo 

status di Capitale della Russia: la Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), 

la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin, l’Università.  

Visita con sosta alla Via Arbat, detta anche solo Arbat, è una strada pedonale lunga circa un chilometro nel 

centro storico di Mosca. L'Arbat esiste almeno dal 15° secolo e costituisce il cuore del quartiere Arbat. 

Originariamente la strada faceva parte di un importante percorso commerciale ed era abitata da un gran 

numero di artigiani. Nel 18° secolo, l'Arbat era considerato dai nobili russi come la zona residenziale più 

prestigiosa di Mosca. La strada venne quasi completamente distrutta dal grande incendio durante 

l'occupazione napoleonica di Mosca nel 1812 e dovette essere ricostruita. Nel 19° secolo e agli inizi del 20° 

secolo divenne nota come il luogo in cui vivevano piccola nobiltà, artisti e accademici. Nel periodo sovietico 

fu abitata da molti funzionari governativi. A causa dei numerosi edifici storici e dei numerosi artisti che 

hanno vissuto e lavorato nella strada, l'Arbat è anche un'importante attrazione turistica. Infine la Metro di 

Mosca, considerata, non senza ragione, una delle più belle del mondo.                                                          

Le sue stazioni assomigliano agli interni di meravigliosi palazzi, il complesso sistema di comunicazioni 

sotterranee è il risultato dell'unione di una perfetta tecnologia con un'arte raffinata. Quindi di seguito visita 

del Cremlino e Piazza Rossa, recinto fortificato di forma triangolare situato nel centro di Mosca, fu edificato 

nel XII secolo. Imponenti mura fortificate risalenti al XV secolo e lunghe complessivamente 2,5 km ca. 

cingono importanti edifici governativi, palazzi e cattedrali. Fra i più importanti edifici secolari all'interno del 

Cremlino vi sono il Palazzo delle Armi, del XIX secolo, che ospita uno dei più antichi e ricchi musei storici 

russi e l'imponente Grande Palazzo del Cremlino, sede un tempo del Soviet supremo e oggi del governo 

russo. Fra i numerosi edifici religiosi domina la grandiosa cattedrale dell'Assunzione, dalla cupola a cipolla, 

scenario dell'incoronazione degli zar non ché luogo di sepoltura per i patriarchi e i metropoliti della Chiesa 

ortodossa russa. La Piazza Rossa, ampio spazio aperto di 7300 m2 ca., ai piedi delle mura orientali del 

Cremlino, risalente al XV secolo, ha giocato un ruolo centrale nella vita politica di Mosca e dell'Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche. Fu infatti il luogo di numerose agitazioni e dimostrazioni popolari; fu 

anche lo scenario scelto dal governo sovietico per le parate militari della festa dei lavoratori e in occasione 

delle celebrazioni per l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre.  

Pernottamento a Mosca. 

 

 

3° giorno 

Mosca – Kazan 
 

Mattino dedicato alla visita del Cremlino e Piazza Rossa, recinto fortificato di forma triangolare situato nel 

centro di Mosca, fu edificato nel XII secolo. Imponenti mura fortificate risalenti al XV secolo e lunghe 

complessivamente 2,5 km ca. cingono importanti edifici governativi, palazzi e cattedrali. Fra i più importanti 

edifici secolari all'interno del Cremlino vi sono il Palazzo delle Armi, del XIX secolo, che ospita uno dei più 

antichi e ricchi musei storici russi e l'imponente Grande Palazzo del Cremlino, sede un tempo del Soviet 

supremo e oggi del governo russo. Fra i numerosi edifici religiosi domina la grandiosa cattedrale 

dell'Assunzione, dalla cupola a cipolla, scenario dell'incoronazione degli zar non ché luogo di sepoltura per i 

patriarchi e i metropoliti della Chiesa ortodossa russa. La Piazza Rossa, ampio spazio aperto di 7300 m2 ca., 

ai piedi delle mura orientali del Cremlino, risalente al XV secolo, ha giocato un ruolo centrale nella vita 

politica di Mosca e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 

Nella serata trasferimento alla stazione di Mosca. 

Ore 20h50 – partenza in treno per Kazan con un percorso di circa 11 ore. 

Pernottamento a bordo del treno. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Arbat_(quartiere)
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte


 

 

4° giorno 

Kazan (Kazan Posad e Tugan Avalim) - Ekaterinburg 
 

Arrivo alle ore 08h00 alla stazione di Kazan. 

Con la guida e auto per la visita del Cremlino. In seguito a Kazan Posad (circa 6 ore), la capitale e la più 

grande città della Repubblica di Tatarstan. Kazan si trova alla confluenza dei fiumi Volga e Kazanka e il 

Cremlino di Kazan è un sito del patrimonio mondiale . Nell'aprile 2009, l'ufficio brevetti russo ha concesso a 

Kazan il diritto di autoprodurre la "terza capitale" della Russia.  Nel 2009 è stata scelta come "capitale 

sportiva della Russia"e viene ancora indicata come tale. Nel 2011 si sono svolti i campionati europei di 

sollevamento pesi . La città ha ospitato le Universiadi estive 2013 , i Campionati mondiali di scherma del 

2014 , i Campionati mondiali acquatici 2015 , ed è una delle città ospitanti per la Confederations Cup della 

FIFA 2017 e, per la prima volta in Russia, la tappa ufficiale della Red Bull Air Race Campionato del 

mondo sotto gli auspici del Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Kazan ha anche tenuto il World 

Wushu Championships . Nel 2018, Kazan divenne una delle città in cui si tenne la Coppa del Mondo FIFA. 

Cena con spettacolo folkloristico “Tugan Avalim”, un occasione per conoscere ed apprezzare la cultura e le 

tradizioni tartare. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria. 

Ore 20h20 – partenza per Ekaterinburg che si raggiunge dopo un viaggio di 14 ore circa.  

Pernottamento a bordo del treno. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_city
https://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_inhabited_localities_in_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Tatarstan
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Heritage_Site
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Weightlifting_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Weightlifting_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Weightlifting_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Summer_Universiade
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_World_Fencing_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_World_Fencing_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_World_Aquatics_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_FIFA_Confederations_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_FIFA_Confederations_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Air_Race_World_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Air_Race_World_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_A%C3%A9ronautique_Internationale
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wushu_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wushu_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2018_FIFA_World_Cup


5° giorno 

Ekaterinburg - Novosibirsk 
 

Alle ore 12h25 circa arrivo alla stazione di Ekaterinburg. 

Visita con guida in italiano e auto per la visita di Ekaterinburg e il suo centro storico della città: la diga sul 

fiume Isset che ha dato vita alla pianta di Ekaterinburg nel XVIII secolo; il monumento ai fondatori della 

città; la cappella di Santa Caterina, la patrona di Ekaterinburg; la prima casa in pietra a Ekaterinburg - The 

General Mining Office; le case dei mercanti del diciannovesimo secolo in piedi sulle rive del laghetto della 

città. Sosta nella piazza principale della città - 1905 Square, dove si trova l'edificio dell'amministrazione 

comunale e la Russian Army Square con il monumento ai soldati sovietici uccisi nella guerra 

dell'Afghanistan del 1979-1989. Visita alla Chiesa del Sangue di tutti i Santi russi, che fu costruita sul posto 

precedente della casa di Ipatiev, che divenne l'ultima dimora per l'ultimo imperatore russo Nicola II e la sua 

famiglia nel 1918. Ci sarà l'opportunità di visitare il Boris Yeltsyn Center aperto nel 2015 e vedere due delle 

sue macchine che ha usato in epoca sovietica. Si percorre la New Moscow road per visitare Memorial alle 

vittime della repressione politica del regime di Stalin del 1930-50. Conoscerete la storia della Grande Strada 

Siberiana e attraverserai il confine tra Europa e Asia (segnando questo evento con un bicchiere di vino). 

Visita a un antico villaggio russo per incontrare i residenti locali che vivono in una tipica casa di legno e con 

l’invito ospitale per una tazza di tè russo con pancake. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria. 

Ore 21h40 – partenza per Novosibirsk che si raggiunge dopo circa 20 ore di viaggio. 

Pernottamento a bordo del treno. 

 

6° giorno 

Novosibirsk - Irkutsk 
 

Arrivo in mattino alla stazione di Novosibirsk. 

Visita con guida in italiano per la durata di 3 ore con pranzo e cena in ristorante locale. 

Novosibirsk è la città, centro amministrativo e capoluogo della Siberia occidentale , nella Russia centro-

meridionale . Si trova lungo il Fiume Ob dove quest'ultimo è attraversato dal Trans-Siberian Railroad . Si 

sviluppò dopo che il villaggio di Krivoshchekovo sulla riva sinistra fu scelto come punto di passaggio 

dell'Ob per la Transiberiana nel 1893. L'insediamento era conosciuto in vari modi come Gusevka o 

Aleksandrovsky, ma nel 1895 fu ribattezzato Novonikolayevsk in onore del adesione dello zar Nicola II . Il 

ponte fu completato nel 1897 e nel 1903 fu conferito lo status di città. 

Trasferimento (solo autista e non con la guida) alla stazione ferroviaria di Novosibirsk. 

Ore 23h55 – partenza in treno per Irkutsk. 

Pernottamento a bordo del treno. 

 

7° giorno 

In treno 
 

Giornata di viaggio in treno, un viaggio attraverso le steppe della Siberia. 

 

8° giorno 

Irkutsk – Listvyanka (Lago Baikal) 
 

Arrivo alla stazione di Irkutsk verso le ore 08h30. 

Trasferimento dalla stazione (senza guida ma solo con autista). 

Visita della città con guida in italiano (3 ore circa) alla Casa dei Decabristi, della “Casa d’Europa” e della via 

Bolshaya Prospektnaya, un tempo arteria principale della cittá e luogo di passaggio obbligato per tutte le 

merci e mercanti dell’area, oggi sotto il nome di via Karl Marx. Pranzo presso un ristorante locale, in seguito 

la visita prosegue presso il Museo etnografico “Taltsy”, lungo le rive del fiume Angara, e termina con un 

escursione e tempo libero presso il quartiere storico “130 – Irkutskaya Sloboda”, recentemente sottoposto ad 

una meticolosa ristrutturazione per essere ricondotto ai fasti degli inizi del ‘900. 

Cena e pernottamento a Irkutsk. 

 

https://www.britannica.com/place/Siberia
https://www.britannica.com/place/Russia
https://www.britannica.com/place/Ob-River
https://www.britannica.com/topic/Trans-Siberian-Railroad
https://www.britannica.com/biography/Nicholas-II-tsar-of-Russia


 

9° giorno 

Listvyanka (Lago Baikal) – Ulan Ude 
 

Visita con guida in italiano (3 ore) . Non è noto quando e come è stata fondata Listvyanka, ma fu menzionato 

per la prima volta fino alla fine del XVIII secolo nei registri del medico, ricercatore e viaggiatore tedesco 

Johann Gottlieb Georgi. Inizialmente, il villaggio era chiamato Listvennichny, a causa di un gran numero di 

larici che crescevano lì. A quel tempo, i suoi abitanti erano cosacchi e coloni del XVIII secolo, impegnati 

nella caccia e nella pesca. La posizione geografica del villaggio alla sorgente del fiume Angara che scorre 

fuori dal Lago Baikal , la vicinanza alla regione asiatica e all'estremo oriente russo fin dai secoli fa ha dato 

origine al suo sviluppo come punto importante nel commercio e nel trasporto itinerari. Un cantiere navale, 

abbandonato al giorno d'oggi, all'inizio del XIX secolo era l'attività più importante in Listvyanka, fornendo ai 

suoi abitanti mezzi di sussistenza. Produsse navi della flotta del Baikal, compresi i famosi rompighiaccio 

"Baikal" e "Angara", e allevò un'intera generazione di costruttori navali e marinai. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria. 

Ore 20h50 – partenza per Ulan Ude. 

Pernottamento a bordo del treno. 

 

10° giorno 

Ulan Ude - Khabarovsk 
 

Arrivo il mattino verso le ore 05h30 alla stazione di Ulan Ude. 

Trasferimento (senza la guida ma solo con autista) all’hotel e accomodamento. 

Visita con guida in italiano di Ulan Ude, attuale capitale della Repubblica di Buriatya: visita del tempio 

Ivolginsky Datsan, della Cattedrale di Odigitria e della Chiesa della Saintissima Trinitá. Dopo le visite 

prenderemo parte a un programma culturale che ci fará scoprire la cultura e le tradizioni del Mongoli del 

Nord: saremmo accolti presso una tradizionale Yurta buriata di una famiglia locale, che ci ospiterá presso la 

propria casa e ci mostrerá le attivitá quotidiane, la cucina tipica, i vestiti e le usanze del popolo Buriato. In 

seguito la visita della cittá prosegue approfondendo le origini e la ricca storia di questo importante polo 

commerciale e centro di scambio culturale tra l’oriente e l’occidente.  

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ulan Ude. 

Ore 16h50 - partenza Khabarovsk. 

https://www.advantour.com/russia/baikal.htm


 

11° e 12° giorno 

Transiberiana 
 

Due giorni di viaggio con pernottamento in treno. 

 

 

13° giorno 

Khabarovsk 
 

Visita con guida in italiano della città (circa 5 ore) con ingresso al Museo di Storia Locale. Pranzo in 

ristorante, al quale seguirà una gita in barca e uno spettacolo folcloristico. Parteciperete a una interessante 

dimostrazione come pitturare le matrioske, il souvenir russo per eccellenza.  

Cena in ristorante. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Khabarovsk. 

Ore 20h45 – partenza in treno per Vladivostok. 

Pernottamento a bordo del treno. 

 

14° giorno 

Khabarovsk – Vladivostok 
 

Ore 08h30 circa – arrivo alla stazione di Vladivostok. 

Visita con guida in italiano (8 ore) con pranzo. Il city tour di Vladivostok attraverserá tutti i maggiori punti 

di interesse della cittá: il punto panoramico presso il faro di Capo Egesheld, la stazione ferroviaria ed il porto 

marittimo, la piazza principale e il monumento ai Combattenti, il centro storico di Vladivostok e la via 

Svetlanskaya, l’Arco di Trionfo costruito in onore del Cesarevich Nicola, Korabelnaya Nabereznaya, il 

sottomarino C-56, Tsesarevicha Nabereznaya, ascesa in funicolare al punto panoramico di Orlinoe Gnezdo, 

il Museo della Fortezza, il museo delle tradizioni regionali e la cattedrale ortodossa. Pranzo a base di pesce 

presso un ristorante locale. Dopo pranzo la visita prosegue con un escursione all’Isola Russky, sulla baia del 

Corno d’Oro: vedremo i due enormi ponti che attraversano lo stretto del Bosforo, dei quali il secondo, una 

volta ultimato, conquisterá il record di ponte sospeso piú lungo del mondo; il grande centro esposizione 

costruito in occasione dell’APEC 2012; l’Universitá di Vladivostoke i punti di osservazione sulla costa di 

Primorye.  

Cena in ristorante e pernottamento a Vladivostok. 



15° giorno 

Vladivostok – Milano/Malpensa 
 

Trasferimento all’aeroporto di Vladivostok e partenza per il rientro a Milano/Malpensa. 

 

 

Quota individuale di partecipazione da:  Fr. 4.800.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr. 120.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 
La quota comprende: 

Servizio di trasferimento completo in Russia. 

Visite con guida in italiano come indicato nella sequenza del programma. 

Viaggio in treno come indicato in base al percorso della Transiberiana. 

Cuccette a 2 posti (per le tratte dove sono previste esclusivamente a 4 posti la cuccetta sarà riservata 

esclusivamente con occupazione a 2 posti).  

Trattamento: Mosca, prima colazione. Transiberiana, pensione completa.  In alcune città in visita con la 

guida è compreso il pranzo e la cena (sequenza indicata nel programma). 

 
La quota non comprende: 

Passaggio aereo Milano/Malpensa – Mosca e Vladivostok – Milano/Malpensa.  

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto d’ingresso in Russia. Mance, bevande, pasti ove non indicati e tutto quanto non espressamente 

menzionato sotto “ La quota comprende”. 
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