
          RUSSIA 
                          San Pietroburgo e Mosca 

 30 agosto – 6 settembre 2018 
 

Dopo la forte e intensa esperienza in Terra Santa e il recente viaggio a Santiago e a Fatima 
nell’anniversario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria ho pensato di vivere il pellegrinaggio 
parrocchiale dell’anno 2018 in Russia.  

Avremo modo di respirare la spiritualità dell’altro polmone della cristianità rappresentato 
dalla Chiesa ortodossa in fase di riavvicinamento con eloquenti gesti di riconciliazione, una volta 
impensabili, messi in atto dagli ultimi Papi e dai Patriarchi ortodossi. Questo incontro si rivelerà 
fecondo per la nostra azione pastorale di unità tra le parrocchie di San Pellegrino e di Santa Croce. 

La visita di Mosca definita la “terza Roma” e di San Pietroburgo detta la “Venezia del Nord 
ci regalerà l’incanto di maestose e ricche espressioni di urbanistica, cultura, musica e pittura. E 
contempleremo la loro bellezza artistica e l’intensità spirituale. 

Avremo modo di affrontare il nodo scoperto delle persecuzioni che hanno segnato questa 
terra e che perpetuano ancor oggi la brutalità del male nella storia del mondo e dell’uomo. Ma 
rileggeremo queste ferite attraverso le finestre luminose delle icone, delle chiese e dei meravigliosi 
monasteri creati dall’estro “divino” dell’uomo, collabratore dell’opera stessa del Creatore. 

Cammineremo in questa terra con l’occhio, il cuore e la fede del pellegrino. 
Un’altra occasione per una rinnovata esperienza spirituale e per rilanciare legami e 

fraternità. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
SAN PELLEGRINO – MALPENSA – SAN PIETROBURGO 
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo di linea per San Pietroburgo via Zurigo. Arrivo 
all’aeroporto. Incontro con l’assistente locale, trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento in hotel. 
 
SAN PIETROBURGO 
2° giorno Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita panoramica di San Pietroburgo 
con bus riservato e guida in Italiano. 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata al Museo dell’Hermitage (ingresso incluso), 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. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
SAN PIETROBURGO 
3° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita a Peterhof, il palazzo definito la 
Versailles Russa sul Mar Baltico eretto dall’Imperatore Pietro il Grande nei primi del’700. Visita al 
complesso e ai giardini con le stupende fontane (ingresso Parco e Palazzo incluso). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione a Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in Italiano 
(ingresso Parco e Palazzo di Caterina incluso). È tra i complessi architettonici più belli e fu adibito a 
residenza di campagna della famiglia imperiale russa. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.  



SAN PIETROBURGO – MOSCA 
4° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Fortezza di San Pietro e Paolo (ingresso 
incluso) edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703. Il luogo posto sulla Neva è molto 
suggestivo. Pranzo in ristorante. Trasferimento con bus riservato e assistente alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Mosca. Arrivo nella grande e cosmopolita capitale russa e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MOSCA  
5° Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con bus 
riservato e guida in Italiano. 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). Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento.  
 
MOSCA 
6° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Monastero Novodevici con bus riservato e 
guida in italiano (ingresso incluso). 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. All’interno si trovano quattro chiese e il cimitero 
dove riposano molti poeti e musicisti russi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla galleria 
Tretyakov con pullman riservato e guida in Italiano (ingresso incluso). La galleria ospita la più 
importante collezione di belle arti russe del mondo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MOSCA 
7° Giorno 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MOSCA – MALPENSA – SAN PELLEGRINO  
8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per Milano Malpensa con volo di linea via Vienna. All’arrivo trasferimento in bus a San 
Pellegrino.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE       € 1.570,00 
Disponibilità per 50 persone (49 più accompagnatore di Russia Cristiana) 
 
SUPPLEMENTO  
Camera singola         €   360,00 
 
VISTO CONSOLARE         €   100,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE 
• Volo di linea Malpensa/San Pietroburgo e Mosca/Malpensa  
• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Russia 
• Sistemazione in alberghi 4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• Viaggio in treno da San Pietroburgo a Mosca con posto a sedere riservato 2° classe 
• Guide locali 
• Ingressi come da programma  



• Auricolari per tutto il tour 
• Accompagnatore Ovet  
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto consolare 
• Bevande  
• Mance (circa 30.00 €) 
• Ingressi non a programma 
• Extra personali 
• Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 
NB:  

È indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza. È necessario consegnare da subito o appena a disposizione la fotocopia 
del passaporto in segreteria.  

Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci almeno tre mesi prima (entro 
il 15 giugno): il passaporto originale firmato, il modulo di richiesta visto 
debitamente compilato (fornito da noi) e 1 fototessera recente (non più vecchia di 
6 mesi dalla data di partenza) con grandezza di 3,5 cm per 4,5 cm.  
 
 
 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria entro venerdì 13 aprile 2018,  
a partire da lunedì 15 gennaio, versando una quota d’anticipo di 250,00€. 


