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PROGRAMMA 

 
 

02 agosto (sabato) 
 MILANO / SAN PIETROBURGO 
Partenza da Milano Malpensa via Francoforte con volo di linea Lufthansa (vedere di seguito operativi) 
alla volta di San Pietroburgo. 
Arrivo, disbrigo delle formalità d’immigrazione ed incontro con la Guida locale. 
Dall’aeroporto ha inizio un primo tour panoramico di San Pietroburgo che include anche la visita alla 
Cattedrale di San Nicola .  
Situata a sud del Teatro Mariinsky, con guglie barocche e cupole dorate, è una delle chiese più amate della città 
nonché l’unica attiva in epoca sovietica quando la religione era proibita. La chiesa è anche nota come “Chiesa del 
Marinaio” in quanto San Nicola è patrono degli uomini di mare e contiene al suo interno numerose icone del 18° 
secolo. Costruita tra il 1753 ed il 1762 da un architetto russo allievo dell’italiano Rastrelli, può ospitare sino a 5000 
fedeli contemporaneamente. 
Al termine della visita si raggiunge l’Hotel Petro Palace (prima categoria). Assegnazione delle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
03 agosto (domenica) 
 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Al mattino visita dei luoghi e dei monumenti più significativi di San Pietroburgo, la cit-
tà degli zar fondata nel 1702 da Pietro il Grande ed al cui fascino aristocratico hanno contribuito archi-
tetti di tutto il mondo, molti dei quali italiani. Palcoscenico della più grande rivoluzione proletaria, la “fi-
nestra della Russia sul Baltico”, come scrisse il poeta Alexander Pushkin, riflette nella Neva le facciate 
neoclassiche e barocche dei palazzi in una magnifica danza di prospettive. La visita include anche la 
Fortezza di Pietro e Paolo , una vera cittadella un tempo adibita anche a prigione. Pranzo in ristoran-
te e nel pomeriggio visita al Museo Russo  Statale.  
Spesso trascurato a favore dell’Hermitage, il Museo è una tappa obbligata per chiunque è interessato all’arte ed 
alla cultura russa. Si trova nel centro di San Pietroburgo, vicina alla Prospettiva Nevsky, ed è un complesso unico 
che include, oltre al Palazzo Mikhalkov, il Palazzo di Marmo, il Castello Mikhailov ed il Palazzo Stroganov.  
La collezione del museo vanta circa 400.000 pezzi d’arte e comprende tutti i capitoli della storia russa 
a partire dal 10° secolo: icone, pittura grafica, scultura, arte decorativa, folclore e tradizioni locali, teso-
ri numismatici.  Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
04 agosto (lunedì) 
 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Al mattino escursione a Pushkin, a circa 25 km da San Pietroburgo. La località e le 
relative residenze imperiali sono note anche con il nome “Tsarkoye Selo” che in italiano significa “Vil-
laggio dello Zar”. Visita del Palazzo di Caterina, con la celebre Sala d’Ambra, e del palazzo di Ales-
sandro e del suo parco.  
Il Palazzo di Caterina è la ex-residenza estiva degli imperatori russi e risale al 1752 e fu inizialmente destinata 
alla moglie preferita dell’Imperatore Pietro il Grande. Dopo la sua morte subì cambiamenti nella struttura originale 
in base ai gusti dei successivi proprietari. Tra questi l’Imperatrice Elisabetta Petrovna, che dopo la morte dei geni-
tori Pietro I e Caterina I ordinò di ristrutturare il Palazzo creando una sfarzosa residenza in stile barocco russo. 
Fu l’architetto italiano Rastrelli, il cui lavoro segnò profondamente lo sviluppo di San Pietroburgo, a creare la fa-
mosa Sala d’Ambra. Sparita ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, fu ricostruita con enormi finanziamenti dal 
governo russo e dal 2003 è stata riaperta al pubblico divenendone la principale attrattiva.   
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Pranzo in ristorante e successivo trasferimento a Peterhof per una visita delle fontane e del parco 
escludendo l’ingresso al Gran Palazzo. Tempo libero prima di cena.  
Cena in albergo e pernottamento.   
 
05 agosto (martedì) 
 SAN PIETROBURGO / VELIKIY NOVGOROD 
Prima colazione. Alle 8.00 partenza per Velikiy Novgorod con arrivo previsto verso le 12.00. 
Visita a piedi della città con ingresso al Kremlino ed alle cattedrali. Velikiy Novgorod testimonia il pro-
prio glorioso passato ed il suo carattere religioso risalente alle prime evangelizzazioni dei popoli slavi 
con numerose cattedrali e monasteri che hanno resistito nel passare dei secoli. Pranzo in ristorante e 
poi trasferimento all’Hotel Park Inn (prima categoria) per l’assegnazione delle camere riservate. Cena 
in albergo e pernottamento.  
 
06 agosto (mercoledì) 
 VELIKIY NOVGOROD / TIKHVIN 
Prima colazione. La visita di Velikiy Novgorod si completa con il Monastero Varlaam, il Museo delle 
Icone e la Chiesa del Profeta Elia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Tikhvin dove si 
arriva dopo circa 4 ore. Sistemazione presso l’Hotel Svir (categoria turistica). Cena in albergo e per-
nottamento. 
 
07 agosto (giovedì) 
 TIKHVIN / PETROZAVODSK 
Prima colazione. Città natale del compositore Rimsky-Korsakov, Tikhvin gli ha dedicato un museo che è 
visitato al mattino, seguito poi dalla Cattedrale dell’Assunzione con il suo campanile unico nella sua sug-
gestiva immagine. Pranzo in ristorante e partenza nel pomeriggio per Petrozavodsk dove si arriva dopo 
circa 5h. Sistemazione presso l’Hotel Karelia (prima categoria), cena in albergo e pernottamento. 
 
08 agosto (venerdì) 

PETROZAVODSK  
Prima colazione. Passeggiata lungo le vie di Petrozavodsk per scoprirne i luoghi ed i monumenti più si-
gnificativi della città fondata da Pietro il Grande, un tempo fonderia dove si costruivano cannoni ed ar-
mamenti ed in seguito luogo di esilio dei prigionieri politici. Pranzo con lunch-box e trasferimento in ali-
scafo all’Isola di Kizhi, nel Lago Onega, antico centro amministrativo che controllava più di 130 villaggi. 
Le sue chiese in legno del XVIII secolo, con le spettacolari cupole, le cappelle e la torre dell’orologiom 
costituiscono un singolare insieme architettonico dichiarato “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO: un 
vero e proprio museo all’aperto immenso ed inserito in un bellissimo ambiente naturale. La Chiesa della 
Trasfigurazione è l’edificio più importante dell’isola: eretto nel 1714 per celebrare la fine della guerra con 
la Svezia, questo gioiello dell’architettura russa possiede 22 cupole con tegole dalla forma particolare, 
concepite per incastrarsi perfettamente l’una nell’altra senza utilizzare chiodi. Accanto sorge la Chiesa 
dell’Intercessione con 9 cupole ed in mezzo un campanile: l’insieme costituisce il complesso di chiese 
del Nostro Salvatore. Le case di Kizhi sono costruite con lo stesso stile utilizzando lo stesso legno di 
abete e pino usato per le chiese. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
09 agosto (sabato) 

PETROZAVODSK / KEM 
Prima colazione. Al mattino presto partenza per Sortavala. Arrivo e proseguimento per l’Isola di Va-
laam in aliscafo (un’ora circa). Sull’isola, che fa parte dell’arcipelago omonimo nel Lago Ladoga, sorge 
un antico monastero la cui data di fondazione è incerta. Centro spirituale della Russia Ortodossa, 
venne più volte distrutto, incendiato, ricostruito e chiuso durante il regime sovietico. I monaci dovettero 
allora abbandonarlo trasferendosi in Finlandia e portando con sé antichi archivi ed icone. Oggi il mo-
nastero è nuovamente aperto, oasi di tranquillità dove pregano e lavorano piccole comunità di monaci. 
Dopo la visita della Cattedrale della Trasfigurazione si assiste ai canti liturgici e si pranza nel refettorio 
comune. Rientro a Sortavala e da qui a Petrozavodsk. Cena in ristorante locale e poi trasferimento al-
la stazione ferroviaria per prendere posto sul treno in partenza alle 01.17 del 10 agosto per Kem. Per-
nottamento in compartimento privato con 4 posti-letto. 
 
10 agosto (domenica) 

KEM / SOLOVETSKY 
Arrivo alle 8.59 a Kem e prima colazione servita in un caffè locale. Si lascia Kem e  dopo due ore e 
mezza circa di navigazione in battello si raggiunge la maggiore delle Isole Solovetsky, formate dalle 
cime delle montagne emerse dopo lo scioglimento dei ghiacciai del Mar Bianco circa 12.000 anni or-
sono. La natura qui è selvaggia ed un silenzio quasi irreale pervade le foreste ed i canali e fa da cor-
nice alle moltissime specie di animali presenti. Il fascino dell’arcipelago, protetto dall’UNESCO, viene 
da un passato remoto, quando si credeva che le isole fossero la linea di confine con il mondo 



3 

 

IUBILANTES 

 
dell’aldilà e venivano visitate solo per richiamare forze soprannaturali o per seppellirvi eroi e grandi 
capi. Uno splendido monastero venne fondato nel XVI secolo sui siti degli antichi santuari ed ancora 
oggi le sue fortificazioni sono considerate un capolavoro architettonico. Le mura che lo circondano, 
larghe sei metri alla base e lunghe più di un chilometro, ne fecero una fortezza inaccessibile. Ma da 
luogo santo il monastero diventò prigione. Pranzo e nel pomeriggio visita della parte centrale del Mo-
nastero. Sistemazione presso l’Hotel Solovki (categoria turistica), cena e pernottamento. 
 
11 agosto (lunedì) 

SOLOVETSKY 
Prima colazione. Al mattino escursione alla collina di Sekirnaya, il punto più alto dell’isola, sulla cui 
sommità la Chiesa dell’Ascensione divenne tristemente conosciuta per le testimonianze raccolte dallo 
scrittore Aleksandr Solzenitsyn in “Arcipelago Gulag”. Pranzo e nel pomeriggio visita del Museo dei Gu-
lag, testimonianza di uno dei periodi più cupi della storia russa. Cena in albergo e pernottamento. 
 
12 agosto (martedì) 

SOLOVETSKY / SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Escursione in barca sino all’Isola di Zayatskiy, interessante per i suoi misteriosi labirinti 
e per la chiesa in legno che risale agli inizi del 1700. Rientro a Solovetsky, pranzo e nel pomeriggio par-
tenza per Kem. Cena in ristorante locale e poi trasferimento alla stazione ferroviaria per la partenza alle 
20.38 per San Pietroburgo. Sistemazione in compartimento privato con 4 posti letto. 
 
13 agosto (mercoledì) 

SAN PIETROBURGO / MILANO 
Arrivo alle 12.11, pranzo in ristorante e successivo trasferimento all’aeroporto. Espletate le formalità 
d’imbarco partenza per Milano Malpensa via Francoforte con voli di linea Lufthansa. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppi a  
min. 20 persone paganti € 3.515,00 
min. 25 persone paganti € 3.365,00 
 
La quota comprende: 
- passaggi aerei internazionali in classe turistica su voli di linea Lufthansa; 
- tasse aeroportuali e supplemento carburante (€ 215,00 - importo soggetto a possibile variazione); 
- franchigia bagaglio di kg. 23; 
- pernottamenti in camera con servizi privati negli alberghi indicati, o similari; 
- pernottamenti in compartimento privato con 4 posti-letto e servizi condivisi in carrozza a bordo del 

treno da Petrozavodsk a Kem e da Kem a San Pietroburgo; 
- prime colazioni; 
- i pasti principali indicati; 
- trasferimenti, visite ed escursioni con pullman privato; 
- ingressi ai siti menzionati nel programma; 
- Guida locale in lingua italiana con il gruppo per tutto il viaggio; 
- pacchetto bevande ad ogni pasto con acqua minerale in bottiglia, caffè e tè 
- partecipazione, in veste di esperto, di padre Adalberto Piovano, esperto di Teologia dogmatica e 

patristica con specializzazione sul Monachesimo russo, docente di Introduzione alle Liturgie Orien-
tali presso l’Istituto liturgico S. Giustina di Padova.   

 
La quota non comprende: 
- visto d’ingresso in Russia (€ 95,00); 
- altri pasti principali, altre bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato 

ne “la quota comprende” 
- quota associativa di IUBILANTES (35 euro) (per i non soci)  
- costi organizzativi di IUBILANTES (20 euro, per  dossier, gestione, incontri con esperti) 
 
Supplemento singola 
€ 620,00 
 
Assicurazione multirischi  
€ 92,00 (in allegato la polizza) –  
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 N. B. Una polizza assicurativa stipulata con Compagnie  r iconosciute è OBBLIGATORIA al fine 
di ottenere il rilascio del visto russo .  Aggiungiamo che, in ogni caso, è anche una fondamentale 
garanzia per il singolo e per tutto il gruppo.     
 
Operativi aerei Lufthansa 
02 agosto Milano MXP - Francoforte  LH259  06.40 - 08.00 
02 agosto Francoforte - San Pietroburgo  LH1432  09.00 - 13.40 
13 agosto San Pietroburgo - Francoforte  LH1437  19.25 - 20.25 
13 agosto Francoforte - Milano MXP  LH258  21.55 - 23.05 
 
******* 
ALTRE INFO IMPORTANTI (da IL  TUCANO VIAGGI Ricerca )  
Si è provveduto a prenotare 26 posti sui voli sopra indicati. La tariffa aerea comunicata resta valida 
anche in caso di successivi aumenti. Tasse aeroportuali e supplemento carburante possono comun-
que essere soggetti a variazione. 
 
Prenotazione servizi a terra  
Nessuna prenotazione preliminare è stata effettuata in attesa di una conferma e definizione 
dell’itinerario e dei servizi previsti. 
 
Sistemazioni alberghiere 
I pernottamenti indicati nel programma sono previsti in alberghi di prima categoria (classificati 4****) 
tranne a Tikhvin e Solovetsky dove le strutture sono di categoria turistica. L’offerta ricettiva nelle due 
località è molto limitata e rispecchia la particolare realtà locale. Riteniamo comunque che il loro inte-
resse storico-culturale-religioso e la bellezza del paesaggio compensino eventuali piccoli disagi. 
 
Trasporto ferroviario 
I due pernottamenti in treno sono previsti in compartimenti privati con quattro posti-letto e servizi con-
divisi. Lungi dall’offrire un servizio di livello superiore, il servizio ferroviario russo molte volte rappre-
senta la soluzione migliore, se non unica, per spostarsi tra le località più remote e lontane. 
Tale soluzione può inoltre essere preferita all’eventuale trasporto aereo in quanto i voli interni, in parti-
colare quello da Solovetsky ad Arkhangelsk, sono talvolta operati con aerei di piccole dimensioni e 
capacità e soggetti a possibili ritardi che potrebbero influire sui voli in coincidenza. 
 
Visto d’ingresso in Russia 
La pratica di richiesta è a nostra cura [ di Il Tucano Viaggi Ricerca, ndr]   previa comunicazione dei da-
ti richiesti dal Consolato Russo per la procedura on line. Il passaporto deve avere una validità di 
almeno sei mesi dalla data di rientro in Italia ed almeno due pagine libere . Sono inoltre richieste 
due fototessere a colori su sfondo bianco di formato 35mm x 45mm.  
 

******** 
PAGAMENTI E INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
 
Iscrizione al viaggio 
750,00 euro      acconto   
92,00 euro    assicurazione multirischi  
842,00 euro   TOTALE DA VERSARE 
 
Da versare con bonifico bancario e con  valuta entro 21 marzo a: 
Banca: Credito Valtellinese 
IBAN     IT 78 W 05216 10900 000000001389 
Versamenti successivi: stiamo trattando altri tre step di versamento:  
2°  tranche: 15 aprile; 3° tranche: 15 maggio 
Saldo ed invio passaporti entro 15 giugno   
 
IMPORTANTE: L’operazione di rilascio visti richiede  circa tre settimane. I partecipanti rimar-
ranno perciò senza passaporto nel periodo seconda m età di giugno/inizio luglio.  TENERNE 
CONTO. Contattateci per ev problemi al riguardo.  
 
Incontri: s ono previsti due incontri di informazione /approfondimento. A gruppo costituito tutte le info.  


