
PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA  

 

17 - 24 agosto 2019  

Quota individuale di partecipazione: euro 1.780,00  

(minimo 35 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola: euro 350,00 

 
 

Iscrizioni: entro il 31 marzo 2019 presso don Marco 

versando la caparra di euro 100,00 a persona. 
 
 

È indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Per 
l’ottenimento del visto dovranno pervenire almeno due mesi prima: il passaporto originale 
firmato, il modulo di richiesta visto debitamente compilato e 1 fototessera recente (non 
più vecchia di 6 mesi dalla data di partenza) con grandezza di 3,5 cm per 4,5 cm.  



17 AGOSTO - BRUSAPORTO - MALPENSA – ZURIGO - MOSCA 
Ritrovo dei partecipanti a Brusaporto e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza con volo di linea per Mosca via Zurigo. Arrivo all’aeroporto. Incontro con la guida e trasferimento in città 
per un tour panoramico e la celebrazione di apertura del pellegrinaggio. 
18 AGOSTO - MOSCA  
Prima colazione in hotel. S. Messa presso la Cattedrale cattolica di Mosca. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città. La visita inizia dall’Università Lomonosov e la Collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista 
su tutta la città; la via Tserskaya, la via più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l’Anello dei viali, la Cattedrale di 
Cristo Salvatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due 
cattedrali e all’Armeria). Sosta alla Piazza Rossa con la sua straordinaria scenografia. 
19 AGOSTO - MOSCA  
Prima colazione in hotel. In Mattinata partenza per un escursione fuori Mosca per la visita alle fosse comuni di 
Butovo, incontro con il parroco ortodosso, nipote di un sacerdote martire qui fucilato. Rientro a Mosca per il pranzo. 
Pomeriggio visita esterna al Monastero Novodevici. Il Monastero delle Vergini, complesso architettonico del 1524 
secondo solo al Cremlino; è uno dei quattro Monasteri ancora esistenti dei sei che furono costruiti a difesa della città, 
ed è sicuramente il più bello. Quindi visita alla galleria Tretyakov con la ricchissima collezioni di Icone. Inoltre la 
galleria ospita la più importante collezione di belle arti russe del mondo. 
20 AGOSTO - MOSCA-ESCURSIONE A SERGIEV POSAD 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione guidata a Sergiev Posad (ingresso al Monastero di San Sergio 
incluso). È una delle più belle tappe dell’Anello d’Oro e centro spirituale della Russia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata con guida sulla famosa Via Arbat e visita alle più belle stazioni della Metropolitana di 
Mosca. S. Messa presso la chiesa di San Luigi dei Francesi, unica chiesa cattolica rimasta aperta nel periodo 
sovietico a Mosca. 
21 AGOSTO - MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione e partenza con treno diretto con posti riservati per San 
Pietroburgo la città di Pietro il Grande. All’arrivo pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica di 
San Pietroburgo. La prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della 
Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza 
delle Arti, il lungofiume del Mojka, l’Ammiragliato, Piazza del Senato con il cavaliere di bronzo. S. Messa presso la 
Chiesa di Santa Caterina sulla prospettiva Nevsky.  
22 AGOSTO - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Santa Messa presso la chiesa del Seminario Cattolico. In mattinata visita della Fortezza di 
San Pietro e Paolo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703. Il luogo posto sulla Neva è molto suggestivo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del 
mondo per la vastità e il numero d’opera d’arte esposte. Percorso guidato alla scoperta dei maggiori tesori conservati 
nel grande palazzo. 
23 AGOSTO - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata trasferimento a Peterhof, il palazzo definito la Versailles Russa sul Mar Baltico 
eretto dall’Imperatore Pietro il Grande nei primi del’700. Visita al complesso dei giardini con le stupende fontane 
(ingresso parco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in 
Italiano (ingresso Palazzo di Caterina incluso). È tra i complessi architettonici più belli e fu adibito a residenza di 
campagna della famiglia imperiale russa. Incontro con un parroco ortodosso nella sua comunità parrocchiale. 
24 AGOSTO - SAN PIETROBURGO - ZURIGO - MALPENSA - BERGAMO  
Prima colazione in hotel. S. Messa di chiusura del pellegrinaggio. In mattinata conclusione delle visite a San 
Pietroburgo con il grande monastero “Lavra” di Alexanader Nevsky dedicato alla Santissima Trinità. Quindi sosta al 
cimitero degli artisti ove sono sepolti musicisti, compositori e poeti straordinari. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Malpensa con volo di linea via Zurigo. 
All’arrivo trasferimento in bus a Brusaporto.  
 
 

La quota comprende: 
Volo di linea Malpensa/Mosca e San Pietroburgo/Malpensa via Zurigo 
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Russia 
Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
Viaggio in treno da Mosca a San Pietroburgo con posto a sedere riservato 2° classe 
Guide locali + Ingressi come da programma  
Auricolari per tutto il tour  
Visto consolare Russo  
Accompagnatore 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 

La quota non comprende: 
- Bevande, mance (circa 30.00 €), ingressi non a programma, tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 


