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LA MOSCA DEI NUOVI ZAR E L’ANELLO D’ORO
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1° Giorno, Mercoledì 4 dicembre 2019: Torino / Milano / Mosca
Alle ore 06.00 ritrovo dei Partecipanti al viaggio in corso Bolzano di fronte alla stazione Porta Susa ed incontro con l’accompagnatrice. Sistemazione sul bus riservato 
diretto a Milano Malpensa. Operazioni di imbarco volo di linea Aeroflot diretto a Mosca. 
Milano – Mosca  10.05 - 15.35 (fuso orario a Mosca 1 h avanti rispetto all’Italia)
Operazioni di controllo in aeroporto ed all’uscita incontro con la guida. Sistemazione sul bus riservato e trasferimento in centro città per la sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
Sin dalla prima sera l’accompagnatore sarà disponibile ad accompagnare chi lo desidera in una passeggiata notturna fino alla Piazza Rossa (che si trova a pochi 
isolati dall’hotel) e nei dintorni. Per chi lo desidera la serata terminerà con una visita di alcune fra le più belle fermate della Metropolitana di Mosca. Questo breve 
tour vi permetterà di apprezzare una delle più monumentali opere volute da Stalin per la città.  La metropolitana di Mosca è 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. Ogni giorno, scendendo nel sottosuolo della città, i moscoviti e gli ospiti della capitale russa possono ammirare 
splendidi monumenti di architettura, pitture e sculture, e scoprire un «museo» originale e unico al mondo. I marmi, i graniti, l'illuminazione particolare, le sculture, 
gli insiemi architettonici fanno la bellezza di questa metropolitana.

2° Giorno, Giovedì 5 dicembre 2019: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino di Mosca. I tre chilometri di mura che cingono il Cremlino includono svariati edifici fra cui 
cattedrali, sale per concerti, palazzi governativi e musei. Noi visiteremo un paio di bellissime cattedrali famose per gli splendidi dipinti ed icone ed entreremo nel 
Palazzo dell'Armeria, custode del Tesoro degli Zar. La collezione del museo è ospitata in nove sale e comprende gioielli raffinati, capi di abbigliamento, carrozze, 
armature, armi e molti altri reperti della vita culturale e nazionale risalenti all'arco di tempo incluso tra i secoli XIII e XIX. Un buon esempio è la leggendaria Corona 
di Monomakh, fatta di oro, pietre preziose e pelliccia di zibellino, presumibilmente un regalo al principe Vladimir di Kiev, nell’11° secolo, da parte dell'imperatore 
bizantino Costantino IX Monomaco. Pranzo in ristorante. 
L'intero pomeriggio invece sarà dedicato alla visita panoramica della città. La superficie di Mosca è enorme. Viaggiando in bus avrete la possibilità di vedere vari 
quartieri della città, dalla Piazza Rossa fino alle colline dove maestosa si erge l'Università Lomonosov, uno dei sette grattacieli che caratterizzano lo skyline della 
città. Si transiterà dall'esterno lungo le mura del bellissimo complesso Novodevici, affacciato su un laghetto e si farà sosta in numerosi punti per permettervi di 
fotografare gli edifici ed i panorami più belli della capitale russa.  Si entrerà nella cattedrale rappresentativa della città: San Salvatore e si terminerà la giornata con 
una visita un po’ particolare ben legata al periodo del regime di Stalin: il Bunker Taganka. 
Situato a 60 metri sotto terra, il Bunker di Taganka, o Bunker 42, è un antico locale adibito alla comunicazione militare, trasformato al giorno d’oggi in un museo 
della Guerra Fredda. Labirinto dall’atmosfera unica, il Bunker di Taganka è composto da 4 blocchi collegati da sotterranei. Circa 2000 persone ci hanno viaggiato 
durante il regime sovietico, dopo esserci entrati dalle porte segrete situate in una strada e nella metro.
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno, Venerdì 6 dicembre 2019: Mosca / Sergev Posad (75 km) / Suzdal (205 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Sergev Posad. Una volta questa cittadina, distante da Mosca circa 70 km, si chiamava Zagorsk. Da sempre è uno dei 
luoghi di culto più venerati dai fedeli russi ed è paragonabile, a livello di importanza, al nostro Vaticano Cattolico.
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Il monastero di San Sergio (Sergev Posad per l’appunto) è circondato da un muro di cinta fortificato da 10 torri, al cui interno si trovano 2 cattedrali, 7 chiese e vari 
musei. Qui si respira davvero l’anima russa, in tutta la sua spiritualità a lungo nascosta e repressa negli anni del regime ed ora nuovamente libera di manifestarsi. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. A seguire proseguimento verso una delle cittadine più belle e caratteristiche che cinge Mosca: Suzdal. All’arrivo in hotel 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° Giorno, Sabato 7 dicembre 2019: Suzdal / Vladimir (35 km) / Mosca (200 km)
Dopo la prima colazione si inizierà la visita alla cittadina di Suzdal. Interamente costruita in legno è un affascinante esempio della grande arte lignea russa, con 
piccole case dai davanzali intagliati finemente come fossero merletti, tetti a bulbo e graziosi recinti dipinti con motivi tipici. Visita dell’antica città-museo fondata nel X 
secolo. Suzdal è un gioiello dell’architettura medioevale russa, per la sua importanza posta sotto tutela dell’Unesco. Giro panoramico della città, visita al complesso 
architettonico del Cremlino, alla Cattedrale della Natività di Maria, al Monastero dell’Intercessione, al Museo dell’arte lignea. 
Al termine della visita pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite a Vladimir (40 km da Suzdal).  La città è una delle più antiche della Russia. Fu fondata nel 
1108 dal principe Monomach. Visita alla splendida Cattedrale della Dormizione, eretta nel 1160; completamente distrutta da un incendio nel 1185 e ricostruita nel 
1189 è tutta decorata da fregi dorati e da pregevoli affreschi fra i quali spiccano quelli del grande Rublev. Al termine della visita rientro a Mosca. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. 
Trasferimento al ristorante Ruski sito all'84° piano di un grattacielo nel quartiere Moskow City per una raffinata cena con il mitico panorama della città illuminata di 
notte.

5° Giorno, Domenica 8 dicembre 2019:  Mosca / Milano / Torino
Prima colazione in hotel. Ultima mattinata dedicata ad una visita della Mosca attuale, con i suoi murales, e le sue fabbriche dismesse ora all'onor del mondo in veste 
di aree per manifestazioni artistiche, gallerie e centri di ritrovo urbano. Tappa emblematica di questo percorso cittadino sarà la vecchia fabbrica di cioccolato Ottobre 
Rosso. Qui è tutto silenzio, ma parlano i muri. Anzi, urlano per i colori sgargianti di cui sono coperti. I mattoni arancio scuro, caldo, invogliano a entrare negli edifici 
del quartiere per ammirare più da vicino i mille disegni che ricoprono le vecchie facciate. L'edificio è stato attivo nella produzione del cioccolato più famoso della 
Russia fino al 2007. Otto anni dopo, dimenticati i bancali di dolciumi, è diventato il quartiere più hipster e anti-Putin di Mosca. Qui tutto è condivisione, 
sperimentazione e tendenza. Fra gallerie d’arte, locali e scuole di design, si respira l’aria della città in evoluzione.
Pranzo in ristorante. Ultimo pomeriggio a disposizione. Si potrà visitare per esempio la Galleria Tretjakov. Questo museo  presenta infatti la più ampia e bella 
collezione di arte russa al mondo, dalle icone del periodo medievale ai dipinti dei primi del XX sec. La sua storia inizia nel 1856 quando Pavel Mikhailovich Tretyakov
iniziò ad acquistare opere d'arte da artisti russi dell'epoca, nell'intento di creare una collezione che un giorno sarebbe potuta diventare un museo nazionale.  Oppure 
si potrà semplicemente tornare sulla Piazza Rossa o passeggiare sulla Via Tverskaja, la più popolare ed elegante via dello shopping di Mosca. Per gli amanti dei 
tempi passati invece si potrà pensare di dedicare le ultime ore nella capitale russa passeggiando sulla celebre via Arbat, unica via pedonale della città, una volta 
popolata da artisti di strada e pittori. 
All'ora stabilita incontro per il trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di rientro.   Mosca – Milano Malpensa 20.50 - 22.40 Bus per 
il trasferimento a Torino al punto di partenza.

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento.
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QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione

Da 30 a 34 partecipanti € 1.535,00

Oltre 35 partecipanti € 1.480,00

Supplemento singola €  160,00

Quota assicurazione facoltativa annullamento € 92,00 (€ 102,00 camera singola )

A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:
• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a 
condizione che il socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri Soci 
familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.

L’iniziativa è effettuata con un minimo di 30 ed un massimo di 40 partecipanti.
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La quota comprende

• Bus riservato per il trasferimento Torino / Milano / Torino
• Volo di linea Aeroflot in partenza da Milano Malpensa diretto 

a Mosca 
• Tasse aeroportuali
• Sistemazione presso hotel Marriott Courtyard****sup in 

pieno centro Mosca (4 notti)
• Sistemazione presso hotel Pushkarskaja Sloboda (boutique 

hotel) a Suzdal (1 notte)
• Servizio di pensione completa a partire dalla cena del primo 

giorno sino alla seconda colazione dell’ultimo (con cena in 
ristorante panoramico all'ultimo piano di grattacielo quartiere 
Moscow City) 

• Bus a disposizione per tutto l’itinerario
• Guida locale parlante italiano
• Tutti gli ingressi come da programma
• Accompagnatore CTC in partenza dall’Italia con il gruppo
• Visto di ingresso nel paese e copertura assicurativa
• Guida cartacea della località

La quota non comprende

• Bevande ai pasti(tranne ¼ di acqua che è sempre inclusa)
• Mance (30 € da consegnarsi cash all’accompagnatore il giorno della 

partenza) 
• Extra di carattere personale e quanto non espressamente specificato 

ne “la quota comprende”

PENALITÀ PER ANNULLAMENTI

• 10% per annullamenti fino a 60 giorni prima della data di partenza;
• 30% per annullamenti da 59 a 46 giorni prima della data di partenza;
• 50% per annullamenti da 45 a 31 giorni prima della data di partenza.
• 75% per annullamenti da 30 a 15 giorni prima della data di partenza.
• 100% per annullamenti da 14  giorni prima della data di partenza.

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri:
la parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno (compresi i 
festivi) precedente la data di partenza. Le quote indicate sono 
calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei servizi a terra in 
vigore al momento dell’offerta. Pertanto, secondo quanto previsto 
dalle vigenti norme di legge in materia di turismo, eventuali 
oscillazioni nei cambi e nel valore dei servizi superiori al 3%, o 
variazioni delle tariffe aeree, determineranno gli adeguamenti 
proporzionali delle quote. Inoltre sono oggetto di adeguamento delle 
quote, anche le seguenti variazioni: costo carburante, tasse 
aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco, diritti doganali.



I VOSTRI HOTEL:

A Mosca: Marriott Courtyard**** https://www.marriott.com/hotels/travel/mowcy-courtyard-moscow-city-center/

A Suzdal: Pushkarskaja Sloboda http://pushkarskaya-sloboda-hotel-suzdal.hotelmix.it/

DOCUMENTI RICHIESTI:

• PASSAPORTO : necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso ed una pagina libera. 

• VISTO : sarà cura dell’agenzia CTC provvedere alla richiesta ed ottenimento del visto previa la consegna da parte del partecipante al viaggio dei 
seguenti documenti entro 40 giorni dalla data di partenza:

o Passaporto in originale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro, firmato dal possessore, e con almeno una pagina 
completamente libera

o 1 fototessera recentissima (formato 3,5 x 4,5. su sfondo bianco, senza occhiali scuri, diversa rispetto a quella presente sul passaporto se il 
passaporto ha più di 6 mesi di emissione)

o Modulo (che fornirà l’agenzia) di richiesta visto debitamente compilato 

• Fuso Orario: +1 h rispetto l'Italia 

• Abbigliamento e clima: In pieno dicembre le temperature a Mosca possono essere ancora tollerabili attestandosi appena al di sotto dello zero. E' 
necessario comunque prevedere un abbigliamento adatto ai climi freddi, sempre tenendo presente che gli interni in Russia sono spesso sovra-
riscaldati.

Informazioni utili


