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_______________________________________________ 

Programma viaggio Mosca e San Pietroburgo giorno 

per giorno 

GIORNO 1: ITALIA - SAN PIETROBURGO 
 
Trasferimento a San Pietroburgo! A seconda del nostro orario di volo, arriviamo 
nella Venezia del nord, così viene chiamata spesso San Pietroburgo (ma quante 
città nel mondo vengono chiamate come Venezia in effetti???) a ricordare però il 
gran numero di canali e ponti che la caratterizzano. Senza fare altri paragoni, 
lasciamo il nostro bagaglio in hotel e ci “buttiamo” subito alla scoperta di questa 
splendida città che senza se e senza ma… Non ha eguali in giro per il mondo. 
Cena e pernotto a San Pietroburgo.  
 
________________________________________________ 

 
GIORNO 2: SAN PIETROBURGO 
Iniziamo a visitare questa città ricca di storia e passato al punto che il nome 
stesso che la caratterizza è l’ultimo di una serie che ha prima visto Pietrogrado 
nel 1914, poi Leningrado durante il regime comunista e infine San Pietroburgo 
oggi. Oggi partiamo con il visitare la Prospettiva Nevsky, il più grande viale che 
attraversa e divide la città in due parti, poi la Chiesa del Salvatore sul Sangue 
Versato, ovvero il simbolo più famoso della città o forse è il caso di dire più 
fotografato (se guardate la foto qui sotto direte subito: “Ah sì”), la Cattedrale di 
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Kazan, chiesa neoclassica del XIX secolo e il famoso Palazzo d’inverno, l’edificio 
più famoso di San Pietroburgo e residenza invernale degli zar, da Pietro il Grande 
in avanti.  
Di cose da vedere ce ne sono davvero tante! Andiamo anche alla Cattedrale di 
Sant’Iscco, imponente chiesa che offre una vista spettacolare sulla città e se ci 
resta tempo andiamo alla casa di Fabergè, un museo dedicato alla famose uova 
gioiello dedicate agli Zar di Russia.  
 
________________________________________________ 
 
 
GIORNO 3: SAN PIETROBURGO 
 
Oggi ci attende una giornata significativa e decisamente speciale quando si visita 
San Pietroburgo: oggi andiamo al famoso museo Ermitage.  
Arrivati in Piazza del Palazzo, altra bellissima piazza che non mancheremo di 
ammirare e visitare, entriamo nell’Ermitage consapevoli che qui di tempo ne 
servirebbe davvero tanto. Parliamo di uno dei musei più importanti e più visitate 
al mondo, le sue collezioni d’arte hanno un valore inestimabile e includono opere 
di Caravaggio, Casanova o Cezanne o Leonardo da Vinci (ma potremmo andare 
avanti ore).  Gli amanti di storia dell’arte potrebbero passarci una settimana intera 
per visitarlo tutto, noi ci resteremo la mattina sicuramente e poi il pomeriggio per 
chi vorrà continuare la visita.  
Per tutti gli altri pomeriggio libero di modo da poter seguire i propri interessi. 
Cena e notte a San Pietroburgo.  
 
________________________________________________ 
 
 
GIORNO 4: SAN PIETROBURGO (NOTTE IN TRENO) 
 
A San Pietroburgo le cose da vedere non mancano! Per questo oggi possiamo 
scegliere a seconda dei nostri gusti e di quanto siamo riusciti a vedere nei giorni 
precedenti. Questa giornata sarà quindi usata per: visitare il Palazzo Yusupov 
ovvero il più sfarzoso palazzo non imperiale dal momento che apparteneva alla 
famiglia Yusupov.  Nel pomeriggio invece visitiamo la Fortezza di Pietro e Paolo 
risalente al XVIII secolo, aggiungendo quanto vogliamo a nostro piacere se 
avanza tempo. Oppure, possiamo decidere di fare l’escursione e raggiungere il 
complesso di Peterhof, residenza imperiale fuori San Pietroburgo paragonata alla 
nota Versailles, solo ricordiamoci che la sera abbiamo il nostro bel treno notturno 
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per andare a Mosca.  
Notte in treno.  
 
________________________________________________ 
 
GIORNO 5: MOSCA 
 
Arriviamo verso le 8 di mattina e andiamo direttamente nel nostro hotel per 
lasciare i bagagli. Tempo di fare una bella colazione e iniziamo la visita di Mosca, 
città più popolosa della Russia, famosa per i suoi contrasti ma anche per i suoi 
record e i suoi numerosi cambiamenti. Mosca oggi è una città dalla forte energia 
ancora da scoprire. Partiamo con il visitare il simbolo della città, la Piazza Rossa e 
poi proseguiamo con il mausoleo di Lenin, la cattedrale di San Basilio, simbolo 
della città e Patrimonio Unesco, e la chiesa di Kazan. Dedichiamo poi del tempo 
per visitare le più belle stazioni della metro essendo esse stesse un’opera d’arte 
e prendiamo la linea 5 per vedere Komsomol’skaja, Prospekt Mira, 
Novoslobodskaya, Belorusskaja. Poi la linea 2   Majakovskaja,Teatral’naya e infine 
la linea 3 Elektrozavodskaja, Ploščad’ Revoljucii,Kievskaja, Arbatskaja, Park 
Pobedy. 
Cena e notte a Mosca. 
 
________________________________________________ 

GIORNO 6: MOSCA 
 
Dedichiamo la giornata a visitare un altro simbolo e punto imperdibile quando si 
arriva a Mosca: il cremlino, ovvero la cittadella fortificata nel centro della città di 
Mosca, nonchè sede delle istituzioni governative e parte più antica della città di 
grande valore storico e artistico.  
Qui serve passare almeno una giornata essendo davvero tante e varie le cose da 
vedere. Ci soffermeremo nella sala dell’armeria, alla Cattedrale dell’Assunzione e 
poi alla Torre Campanile di Ivan il Grande. Visitiamo anche la Cattedrale 
dell'Annunciazione e quella dell’Arcangelo. Poi l’arsenale, il Palazzo del Patriarca, 
i Cannoni dello Zar e la tomba del milite ignoto. La sera andremo alla scoperta di 
questa città affascinante con i suoi palazzi ultramoderni da un lato e gli antichi 
monasteri dall’altro.  
Notte a Mosca.  
 
________________________________________________ 
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GIORNO 7: MOSCA 
 
Oggi proseguiamo la nostra visita a Mosca andando nel quartiere dei mercanti 
Kitaj Gorod risalente all’epoca medievale, fondato nel XI secolo è uno dei 
quartieri più antichi a Mosca.  Visiteremo il monastero Zaikonospassky, primo 
centro di formazione teologica e poi il  monastero San Nicola, uno dei santi più 
venerati in Russia e poi il monastero dell’Epifania, il più anrtico monastero 
maschile di Mosca. Ci sono poi diversi palazzi di interesse architettonico e 
insieme al nostro Vagabondo Doc sceglieremo quelli che preferiamo visitare. 
Cena e notte a Mosca.  
 
________________________________________________ 

 
GIORNO 8: MOSCA - ITALIA 
Oggi ci attende un volo la mattina presto: rientro in Italia.  
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TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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