
 

 

 

 
RUSSIA 
Transiberiana da San Pietroburgo al lago Baikal 
 
 

 
 

 
 

Perché viaggiare responsabile? 
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 
 
IL VIAGGIO: 

Il mito della Transiberiana….. da sempre il viaggio per eccellenza.  

La Transiberiana è la ferrovia più lunga del mondo, da Mosca a Vladivostok  

10000 km di strada ferrata. Costruita nel diciannovesimo secolo collega le  

città più importanti della Siberia e dell’oriente russo. 

è un viaggio di 

 



Il tour proposto ci porta a percorrere un lungo tratto facendoci conoscere le grandi città e i 

piccoli villaggi costruiti a ridosso della ferrovia; passando dalla storia millenaria russa a parchi 

naturali intatti dove ancora l’uomo risulta essere una presenza occasionale e la natura prende 

il sopravvento.   

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

15 AGOSTO: ARRIVO A SAN PIETROBURGO 

Arrivo all’aeroporto, incontro con l’accompagnatore e partenza per la visita della città a piedi.  

Visita al teatro dell’opera Mariinsky costruito alla fine del 1859, deve il suo nome alla 

principessa Maria Aleksandrovna. Si contraddistingue per essere il luogo dove le principali 

opere teatrali russe hanno debuttato. In serata passeggiata sui numerosi ponti di San 

Pietroburgo per ammirarne l’architettura. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

16 AGOSTO: SAN PIETROBURGO 

Prima colazione e partenza per un giro in kayak sul fiume Neva.  

Dopo pranzo partenza con treno urbano per la reggia Peterhof dove si farà una passeggiata. La 

reggia di Peterhof fu residenza imperiale fino alla rivoluzione di ottobre del 1918, fu poi 

occupato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale e quasi completamente distrutto dai 

bombardamenti. Dopo la guerra è iniziata le ricostruzione che ci consente oggi di poter godere 

di un’area vastissima da visitare: circa 600 ettari al cui interno si trovano vari palazzi, fontane 

e giardini.  Rientro in serata a San Pietroburgo dove sarà possibile fare una visita al famoso 

bar Vinovnitsa o al bar Bekitzer nella “capitale dei bar” della Russia. Rientro in hotel e   

pernottamento. 

 

17 AGOSTO: SAN PIETROBURGO -  MOSCA (treno 4 ore) 

Partenza per Mosca con treno veloce, arrivo e trasferimento in hotel per assegnazione delle 

camere, breve passeggiata nel centro cittadino dove sarà possibile ammirare i monumenti che 

hanno reso celebre la capitale sovietica, oltre alle numerose stazioni della metropolitana 

costruite durante la dittatura sovietica. Pernottamento a Mosca. 

 

18 AGOSTO: MOSCA – PETUSHKI – BOGDARNYA FARM (treno 7 ore) 

Mattinata dedicata alla visita del bunker di Stalin “bunker 42”, risalente al periodo della guerra 

fredda, fu progettato e costruito dopo una prima serie di test nucleari, è situato 

strategicamente all'interno di una collina nel quartiere di Tagansky e per la sua vicinanza al 

Cremlino, consentiva a Stalin e ai funzionari governativi di primo livello un accesso rapido. Si 

tratta di uno dei quaranta bunker disseminati sotto l’aerea della capitale ed è uno dei pochi 

visitabili ad oggi. Sosta al museo della storia della Vodka per conoscere la storia centenaria che 

lega i russi alla vodka, passeggiata all’interno del cremlino di Izmailovsky, ricostruzione della 

residenza estiva dello zar Alexey Mikhailovich. In serata partenza in treno per Petushki dove si 

alloggerà in una tradizionale guest house in legno presso la fattoria di Bogdarnya. 

Pernottamento. 

 

19 AGOSTO: BOGDARNYA FARM – VLADIMIR (treno 8 ore) 

Mattinata dedicata alla visita del caseificio di Bogdarnya, dove il latte prodotto dagli animali 

della fattoria viene trasformato in ottimo formaggio, la visita termina con una breve 

passeggiata su un carretto tipico russo. Nel pomeriggio visita al museo Petukh (galletto), il 

simbolo della cittadina di Petushki, si raggiungerà poi la città di Vladimir con un treno urbano. 

Pernottamento a Vladimir 

 

20 AGOSTO: VLADIMIR – SUZDAL – KAZAN (treno 9 ore) 

Dopo colazione partenza per una passeggiata nel centro di Vladimir, antica città fondata nel 

1108 da Vladimir Monomach, gran principe di Kiev, che le diede il suo nome.  

Il centro della città offre parecchi monumenti interessanti per la visita, il più famoso è la Porta 

d’Oro, antico bastione che in passato fungeva anche da arco di trionfo. La cattedrale della 

Dormizione che domina la città dall’alto, è stata costruita in soli due anni con l’intento di 

superare Santa Sofia, la sua posizione su un’altura la fa sembrare, in effetti, molto imponente.   

Ci spostiamo a Sudzal, la città delle chiese, un decreto ministeriale vieta la costruzione di 



industrie, palazzi e ferrovie, facendola fermare al XVIII secolo, una vera città museo che ci 

porta all’interno dei più famosi romanzi russi d’epoca. Qui si assaggerà il Medovukha, bevanda 

alcolica a base di acqua, miele, lievito e spezie. Partenza con treno veloce per Nizhny Novgorod 

e proseguimento per Kazan. Pernottamento in treno. 

 

21 AGOSTO: KAZAN 

Arrivo a Kazan, sistemazione in hotel e tempo libero per un breve riposo. Kazan è la capitale 

della repubblica russa di Tatarstan ed è il più importante sito della cultura tatara. Il Tatarstan è 

una repubblica laica che conta oltre 1.000 organizzazioni religiose registrate. Le più diffuse 

sono l’Islam e il Cristianesimo, la città vanta un numero rilevante di moschee e di chiese. Per il 

pranzo parteciperemo ad un laboratorio di cucina per imparare a cucinare il Chack-chack, un 

piatto di Tartare dolce. Pernottamento a Kazan. 

 

22 AGOSTO: KAZAN – YEKATERINBURG (treno 12 ore) 

Alla mattina presto partenza per Yekateriburg con colazione e pranzo in treno. All’arrivo 

assegnazione delle camere e tempo a disposizione, cena al Panorama Cafè nel grattacielo di 

Vysotsky, a 186 metri di altezza, da qui è possibile ammirare tutta la città: monumenti, opere 

architettoniche, cupole dorate e la mappa stradale della città. Rientro in hotel e 

pernottamento.  

 

23 AGOSTO: YEKATERINBURG – NOVOSIBIRSK (treno 9 ore) 

In mattinata tour a piedi nel centro della città, visita al museo delle pietre degli Urali.  

Cena con laboratorio culinario per la preparazione dei ravioli. Dopo cena passeggiata sul 

lungofiome della Gioventù Operaia, una delle zone più antiche della città. 

Trasferimento in stazione e sistemazione con pernottamento in treno per Novosibirsk. 

 

24 AGOSTO: NOVOSIBIRSK 

Prosegue il viaggio in treno, l’arrivo a Novosibirsk è previsto in serata. Trasferimento in hotel e 

cena tipica siberiana. Pernottamento a Novosibirsk. 

 

25 AGOSTO: NOVOSIBIRSK – KRASNOYARSK (treno 9 ore) 

Tour in pullman del centro di Novosibirk, fondata sulle rive del fiume Ob nel 1893, dallo zar 

Alessandro III. Oggi è una moderna città, famosa per il polo universitario. Nel pomeriggio  

trasferimento alla stazione e partenza per Krasnoyarsk. Pernottamento in treno. 

 

26 AGOSTO: KRASNOYARSK  

Arrivo a Krasnoyarsk e assegnazione delle camere in albergo, si farà un’escursione nel parco 

nazionale di Stolby con pranzo al sacco. Si tratta di una foresta di pilastri verticali in 

pietra, un'impressionante riserva che mostra la selvaggia natura siberiana. L’escursione 

mostrerà il processo di formazione e i nomi che furono dati agli Stolby (pilastri) dalle persone 

nei diversi periodi. La riserva copre un'area di 470 km quadrati ed ha al suo interno molte 

formazioni di rocce granitiche alte fino a 100 metri, molte delle quali presentano forme 

straordinarie.  Pranzo al sacco, rientro a Krasnoyarsk e pernottamento. 

 

27 AGOSTO: KRASNOYARSK – IRKUTSK (treno 9 ore) 

Colazione al mattino presto e breve passeggiata in centro città e lungo le sponde del fiume 

Yenisei. Trasferimento alla stazione e partenza per Irkutsk, pernottamento in treno. 

 

28 AGOSTO: IRKUTSK 

Arrivo in mattinata a Irkutsk, la seconda città per dimensioni della regione siberiana, il suo 

centro storico è ricco di bei palazzi, l’architettura in legno che li caratterizza è davvero 

impressionante ed è inserita nella lista dei patrimoni dell’Unesco. Visita al museo del lago 

Baikal, pernottamento a Irkutsk. 

 

29 AGOSTO: ISOLA DI OLKHON – LAGO BAIKAL  

Dopo colazione partenza con minibus privato per l’isola di Olkhon, sul lago Baikal, sistemazione 

in guest house sull’isola, tempo libero per relax e bagni qui ci si potrà rilassare sulla spiaggia e 

nuotare nel lago. Pernottamento in guest house.    

 



30 AGOSTO: LAGO BAIKAL 

Tour dell’isola con un mezzo 4X4, se il tempo lo permette,  gita in barca lungo l’isola di Strait 

del “Mare Minore”. Ritorno alla guest house dove verrà servita una cena a base di piatti 

tradizionali della cucina del lago Baikal. Pernottamento. 

 

31 AGOSTO: ISOLA DI OLKHON-IRKUTSK - ITALIA 

Prima colazione e trasferimento a Irkutsk. Incontro con gli sciamani Buriati per ricevere la 

benedizione degli spiriti del lago Baikal. Pranzo con  tipici piatti buriati e nel pomeriggio 

trasferimento  in aeroporto, partenza per l’Italia. 

 

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 

l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea 

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 

ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO 

Viaggio con accompagnatore locale parlante inglese, trasporti in treno e bus, sistemazione in 

alberghi centrali.  

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita con minimo di 5 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

 

Calcolato su 5   persone:  3400 € + volo aereo  

Calcolato su 6   persone:  3300 € + volo aereo  

Calcolato su 7   persone:  3200 € + volo aereo  

Calcolato su 8   persone:  3150 € + volo aereo  

Calcolato su 9   persone:  3100 € + volo aereo  

Calcolato su 10 persone:  3000 € + volo aereo  

 

Costo volo aereo a partire da € 450 (tasse incluse) 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.18 usd 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento 

come previsto dalle normative in materia. 

 

La quota comprende: 

- tutti i pernottamenti in hotel di categoria 3 stelle   

- i trasporti come da programma con treni, bus e mezzi privati   

- prime colazioni e pranzi  

- accompagnatore locale parlante inglese 

- tutte le escursioni e le attività indicate in programma  

- ingressi ai parchi e ai musei indicati   

- invito per il visto  

- assicurazione medica e annullamento viaggio 

 

 

La quota non comprende: 

- volo andata e ritorno  

- spese per l’ottenimento del visto   

- le cene 

- mance 

- spese personali 

- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 

 

Nota informativa: questo programma è proposto in collaborazione con un tour operator 

locale russo, il gruppo dei viaggiatori sarà quindi di nazionalità diverse. 

 

NOTIZIE UTILI 



 

LINGUA: la lingua ufficiale è il russo e la scrittura è in cirillico. L’inglese è molto diffuso.  

 

CLIMA: nel periodo del nostro viaggio il clima si presenta come continentale per tutto il 

percorso: durante il giorno temperature estive con possibili brevi piogge, la sera temperature 

più fresche. 

 

CHE COSA PORTARE: abbigliamento comodo e informale a più strati, data la variabilità delle 

temperature.  Scarpe da trekking leggero.  

Costume da bagno per le ultime giornate sul lago Baikal.   

 

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel 

Paese. Si richiama l’attenzione sul fatto che i passaporti devono essere sempre tenuti in ottime 

condizioni. A fronte di passaporti deteriorati le autorità russe sono solite fare rilievi che 

potrebbero comportare il rifiuto di ingresso nel Paese. In considerazione della meticolosità dei 

controlli è consigliabile verificare con il massimo scrupolo l’esattezza dei dati sul passaporto. 

 

VISTO DI INGRESSO: obbligatorio ottenibile presso i consolati russi in Italia al costo di 

€ 65,00 a persona.  

All'ingresso nel Paese si deve compilare la Carta di Immigrazione. Nei principali aeroporti essa 

viene compilata automaticamente al controllo in frontiera.  

 

VALUTA: Rublo russo diviso in 100 Copechi. Attualmente il cambio è pari a  

€ 1,00 = RUB 73,00. Il cambio menzionato è indicativo e soggetto spesso a variazioni.  

Si consiglia di viaggiare con Euro, per poi cambiare in Rubli agli sportelli bancari o negli uffici 

cambio autorizzati. Dagli sportelli bancomat è possibile prelevare in Rubli sia con carte di 

credito che con tessere bancomat. 

 

FUSO ORARIO: A San Pietroburgo + 1 ora nel periodo del viaggio, mentre a Irkutsk + 7 ore. 

L’ora si modificherà di conseguenza per ogni tappa del tour.   

 

ELETTRICITA’: tensione elettrica di 120/220 Volt con prese di tipo tedesco nelle città 

principali. Per i piccoli centri è consigliabile munirsi di adattatori universali. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 


