PROGRAMMA
1° giorno (30 luglio): Terespol (Polonia): raduno del gruppo
Il giorno prima dell’inizio del tour l’accompagnatore incontra il nostro gruppo nella cittadina polacca di
confine di Terespol. In questa occasione viene presentato il viaggio e ci si occupa della preparazione dei
documenti doganali. L’accompagnatore è a disposizione per rispondere a tutte le domande relative al
viaggio e per chiarire vari aspetti dello stesso.
2° giorno (31 luglio): Terespol (Polonia) – Brest (Bielorussia) – 15 km
In prima mattinata: avvio delle operazioni doganali. Arrivo nel parcheggio di Brest, distante 10 km dalla
dogana. Nel pomeriggio visita della fortezza di Brest commovente monumento all'
eroismo russo in
occasione dell'
invasione tedesca durante la seconda guerra mondiale. Inoltre primo contatto con la realtà
locale con la visita di eventuali mercati
Resto del pomeriggio a disposizione per visite e shopping.
3° giorno (1 agosto): Brest – Minsk – 350 km
In prima mattinata partenza da Brest.
Sosta pranzo al castello di Mir (90 Km da Minsk), una delle più antiche costruzioni presenti in Bielorussia,
inscritto nel registro del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Minsk, con sosta nel centro città. Si avrà perciò la possibilità di visitare la
capitale bielorussia in tutta comodità. Possibile incontro con la comunità cattolica per la consegna di aiuti
umanitari (la sosta notturna è infatti a volte prevista all’interno del cortile della chiesa cattolica di Minsk)
4° giorno (2 agosto): Minsk – Smolensk (Russia) (380 km)
Partenza da Minsk. Giornata di trasferimento. Sosta pranzo in dogana con disbrigo delle formalità alla
frontiera bielorussa – russa. Sosta serale nei pressi di Smolensk.
5° giorno (3 agosto): Smolensk – Mosca (380 km)
Partenza da Smolensk, in direzione Mosca.
Pausa pranzo alla periferia della città di Gagarin, sull’autostrada, presso lo storico distributore dove si
riforniva il primo astronauta, Gagarin appunto. Vi sarà la possibilità di acquistare i caratteristici pesci
affumicati venduti nel vicino mercato.
Arrivo a Mosca nel pomeriggio. Sistemazione nel parcheggio camper di SanPietroburgo.it.
6° giorno (4 agosto): Mosca
Giornata interamente dedicata alla visita della capitale russa, in autobus e con l’assistenza di una guida:
- visita panoramica della città
- visita del Cremlino e delle sue stupende Cattedrali
- la famosissima Piazza Rossa
-la Piazza del Maneggio, con il caratteristico cambio della guardia all'
Altare del Milite Ignoto,
-la scintillante via Arbat, la via pedonale di Mosca, ricca di negozietti e locali di ogni tipo.
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Pranzo nel ristorante con vista sulla Piazza Rossa
Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio.
7° giorno (5 agosto): Mosca
Seconda giornata di visita guidata in autobus a Mosca.
In mattinata:
- Visita della stupenda cattedrale del Cristo Salvatore, ricostruita nel 1997, con profusione di marmi,
mosaici e decorazioni in oro. E’ il più grande edificio religioso in Russia, dove vengono celebrate le più
importanti cerimonie religiose alla presenza del Patriarca ortodosso e del Presidente Russo;
- Visita al museo statale Pushkin, dove è custodito il famoso Tesoro di Priamo, rinvenuto nell'
800 tra le
rovine di Troia, rubato dai sovietici al museo di Berlino alla fine della seconda guerra mondiale e
ricomparso dal nulla nelle sale del museo qualche anno fa. Il museo custodisce anche una nutrita
collezione di quadri di impressionisti, Picasso e Van Gogh, provenienti dall’Hermitage di San Pietroburgo.
Nel pomeriggio, visita del Centro di Ricerca Spaziale di Korolev
Nel tardo pomeriggio/serata, escursione in battello per ammirare dalla Moscova una città in versione
notturna con giochi di luci fantastici. Possibile cena buffet a bordo
A seguire giro in autobus per Mosca by night e per finire visita ad alcune delle più belle e caratteristiche
stazioni della metropolitana, autentici capolavori architettonici di epoca comunista.
8° giorno (6 agosto): Mosca
Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali
9° giorno (7 agosto): Mosca – Vladimir – Suzdal (220 km)
Partenza da Mosca, arrivo e pausa pranzo a Vladimir. Vladimir è l’antica capitale della Russia e conserva
2 importanti cattedrali del 12° secolo.
Proseguimento e sosta a Suzdal,
Visita di Suzdal, autentica città museo dalla incomparabile bellezza e fascino.
Cena nel caratteristico ristorante all’interno del refettorio del Cremlino, dove si preparano piatti le cui
ricette si tramandano da più di 3 secoli.
10° giorno (8 agosto): Suzdal – Vladimir – Yurev Polski – Pereslavl (200 km)
Partenza da Suzdal. Passaggio dalla storica cittadina di Yurev Polski, sede di un bel cremlino e di una
chiesa del XII sec.
Arrivo e sistemazione a Pereslavl, città natale del principe Alexander Nevskij. Escursione in autobus:
- Visita del monastero Goritski e di tutte le esposizioni/musei interni, ivi compreso il ricchissimo
museo di icone;
- Visita esterni della cattedrale della Trasfigurazione (la più antica chiesa dell’Anello d’Oro,
risalente al 1157, dove venne battezzato il grande condottiero Alexander Nevskij);
- Visita del monastero Nikolski, di recente restaurato e riaperto, che fornisce uno spaccato raro e
genuino di vita monastica ortodossa al femminile.
Pranzo / cena in loco
11° giorno (9 agosto): Pereslavl – Sergei Posad - Klin (200 km)
Partenza da Pereslavl. Pausa pranzo a Sergei Posad (60 km da Pereslavl), dove si trova il monastero di
San Sergio, sede del Vaticano Russo, luogo meta di pellegrinaggi da parte dei fedeli tutto il mondo
ortodosso. Visita con guida del monastero: visita di tutte le chiese (non visitabili autonomamente),
compresa quella in cui vengono venerate le reliquie di San Sergio, probabilmente il luogo più sacro di
tutta l’ortodossia, e del mirabile refettorio sede del Patriarca della Chiesa russa (il corrispondente del
nostro Papa)
Proseguimento per Klin o altra località di sosta sull’autostrada per Novgorod – San Pietroburgo
12° giorno (10 agosto): Klin – Novgorod (420 km)
Partenza da Klin per Novgorod: intera giornata di trasferimento lungo l’autostrada M10
13° giorno (11 agosto): Novogord – San Pietroburgo (160 km)
Novgorod è la più antica città della Russia, di grande interesse turistico.
L’escursione in autobus prevede dapprima la visita del museo delle costruzioni in legno fuori città, uno
dei luoghi in cui maggiormente si respira l’aria della Russia contadina dei secoli passati: qui infatti sono
custodite chiese in legno vecchie anche di 500 anni e izbe del XIX secolo dove si può capire in che modo
viveva la popolazione rurale in un ambiente ostile e freddo quale è l’inverno russo.
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A seguire, visita del Cremlino: il mirabile monumento del Millenario della Russia e la cattedrale di Santa
Sofia, la più antica chiesa russa, risalente al 1024.
Pranzo nel ristorante tipico all’interno del Cremlino, dalla cucina veramente prelibata.
Nel pomeriggio partenza per San Pietroburgo, arrivo in città nel tardo pomeriggio quando vi è meno
traffico e sistemazione nel parcheggio di SanPietroburgo.it
14° giorno (12 agosto): San Pietroburgo
Giornata interamente dedicata alla visita della città.
In mattinata si effettuerà la visita guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo.
Nel pomeriggio, escursione panoramica in autobus per conoscere meglio questa stupenda città e
cominciare a gustare il suo fascino unico.
Rientro al parcheggio nel pomeriggio.
15° giorno (13 agosto): San Pietroburgo
Seconda giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo.
In mattinata:
- visita della stupenda cattedrale di San Isacco: interni della chiesa e salita sulla cupola, dalla quale si
gode una suggestiva ed indimenticabile veduta di tutta la città;
- visita della fortezza dei SS. Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, all'
interno della cui
cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi
durante la rivoluzione bolscevica.
Nel pomeriggio, suggestiva escursione in battello per i canali della città alla scoperta della affascinante
San Pietroburgo "veneziana": attraverso i vari ponti e canali, questa escursione fornirà una nuova
bellissima prospettiva di questa magica città sospesa tra terra e mare.
Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio.
16° giorno (14 agosto): San Pietroburgo
Terza giornata di visita guidata in autobus a San Pietroburgo.
Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo non riguardano solo i monumenti cittadini, ma anche i suoi
dintorni ed in particolare le imponenti residente che gli zar hanno fatto costruire nel corso dei secoli.
Questa giornata è quindi interamente dedicata alla visita di due residenze degli zar fuori San Pietroburgo.
- nella cittadina di Petrodvorez, in riva al Baltico, si visiterà il parco delle fontane della residenza estiva di
Pietro il Grande, nota come residenza delle fontane per la maestosa coreografia di fontane dorate e
giochi d'
acqua che circondano il palazzo e adornano gli adiacenti giardini in riva al Golfo di Finlandia;
- a Pushkin, località nota anche col nome di “Villaggio degli zar”, si visiterà il parco e la maestosa
residenza di Caterina II, palazzo la cui facciata è la più lunga al mondo (più di 350 metri) ed al cui interno
si trova la famosissima Camera d’Ambra.
Nel tardo pomeriggio rientro al parcheggio.
17° giorno (15 agosto): San Pietroburgo
Mattinata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali.
In serata cena con spettacolo folkloristico. A seguire escursione per San Pietroburgo by-night e per
assistere allo spettacolo unico dell'
apertura dei ponti sulla Neva, assolutamente da non perdere: uno dei
simboli di San Pietroburgo e tra i ricordi più belli della visita di questa affascinante città.
18° giorno (16 agosto): San Pietroburgo
Giornata libera dedicata allo shopping e alle visite individuali
19° giorno (17 agosto): San Pietroburgo - Narva (130 km)
In prima mattinata: partenza per la dogana estone. Disbrigo delle formalità doganali e ingresso in Estonia
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1) DOCUMENTI
Invito e assicurazione Russia
supplemento assicurazione sanitaria Russia oltre 15°gg
visto russo
visto bielorusso adulti
assicurazione sanitaria Bielorussia
assicurazione camper Bielorussia
traduzione patente
traduzione libretto di circolazione
registrazione visto russo
tasse doganali e stradali per attraversare il territorio bielorusso/russo.

2) ASSICURAZIONI CAMPER RUSSIA
Responsabilità civile

3) LOGISTICA
Parcheggio Brest
Parcheggio Minsk
Parcheggio Smolensk
Parcheggio Mosca (4)
Parcheggio Suzdal
Parcheggio Pereslavl
Parcheggio Klin
Parcheggio Novgorod
Parcheggio San Pietroburgo (6)
Prenotazione parcheggi

4) SERVIZI TURISTICI
Mosca - Cremlino
Mosca - San Basilio
Mosca Korolev centro spaziale
Mosca museo Pushkin
Mosca Cattedrale Cristo Salvatore
Mosca Giro in battello sulla Moscova
Sergei Posad Monastero
Ingressi Anello d'
Oro
Novgorod: visita città e museo izbe
San Pietroburgo - Museo Hermitage
San Pietroburgo - Cattedrale Sant'
Isacco + salita cupola
San Pietroburgo - Fortezza S.S. Pietro e Paolo
San Pietroburgo - Palazzo Pushkin + parco
San Pietroburgo - Parco Peterhof
San Pietroburgo - giro in battello
Accompagnatore/Guida in lingua italiana
Auto al seguito
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Autobus Mosca/San Pietroburgo

4) PRANZI - CENE
SanPietroburgo - Pranzo Buffet Palazzo Stroganoff
Pushkin - Pranzo
SanPietroburgo - Cena fine viaggio con folklore
Novgorod - Pranzo nel ristorante all'
interno del Cremlino
Suzdal - Pranzo nel ristorante all'
interno del Cremlino
Pereslavl - Cena al lago Plesheevo
Mosca - Pranzo ristorante Piazza Rossa

5) CARBURANTE

Il programma completo con le quote di partecipazione e le informazioni dettagliate sono
disponibili nel sito internet del Club www.hymerclubitalia.it oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica ufficioturistico@hymerclubitalia.it , oppure
telefonicamente al numero 338.9576848 , fax 02.70035631
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