COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
Propone

PELLEGRINAGGIO ECUMENICO
in RUSSIA, tour “anello d’oro”
Dal 03 al 10 agosto 2015

8 giorni / 7 notti in aereo e pullman
1° giorno – ITALIA – SANPIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di
Milano. Partenza con volo di linea per SanPietroburgo.
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
di San Pietroburgo. Il piazzale delle Colonne Rostrate,
commemorative delle vittorie navali russe, la
Prospettiva Nevskij, la più importante e più nota
arteria di Pietroburgo immortalata anche nella
letteratura; il Campo di Marte, un vasto giardino che
serviva per le parate militari, la Piazza del Palazzo dove
sorge il Palazzo d'Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli,
la Piazza dei Decabristi e l'Ammiragliato, concludendo
con la Piazza di S. Isacco (esterno). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, uno dei
più grandi ed importanti musei del mondo per la vastità e
il numero delle opere d’arte esposte (circa 2.700.000
pezzi). In serata cena e pernottamento in hotel.
Durante la giornata sarà prevista una S.Messa presso
la Chiesa Cattolica di S.Caterina d’Alessandria
3° giorno – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio visita della
Reggia di Pushkin: residenza estiva di Caterina a
Pushkin, fu costruita dagli architetti Krassov e Rastrelli; e’
un celebre castello conosciuto in tutto il mondo e
costituisce uno dei maggiori monumenti architettonici del
barocco russo.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio sarà previsto una suggestiva escursione in
battello sui Canali di San Pietroburgo.
Rientro in hotel. In serata cena tipica folkloristica.
Durante la giornata sarà previsto l’incontro con la
comunità locale cattolica di Frate Stefano.
4° giorno – SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, la cui costruzione
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è
considerato simbolo della città. Nel pomeriggio
trasferimento alla stazione e partenza in treno per
Mosca. Pranzo con cestino da viaggio. Arrivo e
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena. Dopo cena giro serale nella
metropolitana di Mosca con alcune fermate nelle più
significative stazioni. Veri e propri musei sotterranei con
marmi, mosaici, statue. Pernottamento in hotel.

5° giorno - MOSCA
Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città
di Mosca: si potranno ammirare la Piazza Teatral'naja,
una delle più armoniose della capitale , ma la sua
principale attrattiva è il grande edificio bianco in stile
neoclassico russo del celebre Teatro Bolshoj; la via
Tverskaja, arteria principale della città esistente già nel
XVI secolo; la via Novy Arbat, le Colline dei passeri :
da queste alture si apre un indimenticabile panorama
della città con visita al Monastero di Novodevici,
situato ad ovest della città stessa, sulle rive di un
pittoresco laghetto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al territorio del Cremlino con 2 cattedrali: il
nucleo più antico di Mosca attorno a cui la città si e'
sviluppata nel corso dei secoli. Cena e pernottamento in
hotel. Durante la giornata sarà prevista una S.Messa
Presso la Chiesa dell’Immacolata concezione
oppure presso la Chiesa S.Luigi dei Francesi
6° giorno – MOSCA – SERGHIEV POSAD – SUZDAL
Prima colazione in hotel e partenza con pullman per
Serghiev Posad (Km 220) per la visita alla Lavra,
complesso
monastico.
Pranzo
in
ristorante.
Proseguimento per Suzdal, arrivo, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Prima colazione e pranzo. Visita di Suzdal, incantevole
cittadina “in legno”con la possente costruzione del
Cremlino con le mura bianche. Nel suo interno vi è la
Cattedrale della Natività della Vergine con le sue
preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte
medioevale russa. Visita al monastero di St Ephimious e
al museo del legno. Pranzo in ristorante locale. Partenza
in pullman per Vladimir. All’arrivo visita della cattedrale
dell’Assunzione, una delle più antiche della Russia,
fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui
prende il nome. S.Messa e incontro con la comunità
di Wladimir. Proseguimento per Mosca, arrivo in hotel e
sistemazione. Cena e pernottamento.
8° giorno – MOSCA – ITALIA
Prima colazione. Al mattino visita alla galleria Tretiakov
con la più importante collezione di antiche icone, tra cui
Madre di Dio della Tenerezza di Vladimir e la Trinità di A.
Rublëv. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in
aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea
per l’Italia. Arrivo a Milano e trasferimento in sede con
bus privato.

COMUNITA’ PASTORALE “Crocifisso Risorto”
SARONNO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Euro 1.600,00 Min. 30 persone

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA

Euro 370,00

Incluso:
 Accompagnatore agenzia dall'Italia;
 Volo di linea a/r da Milano
 Trasferimenti in bus GT riservato da e per
l'aeroporto in Italia;
 Assistenza aeroportuale;
 Tasse aeroportuali (in vigore ad oggi con
franchigia bagaglio fino a 20 kg;
 Sistemazione in hotels 4 stelle (3 stelle a
Suzdal) ;
 Pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell'ultimo giorno;
 Acqua minerale ai pasti;










(numero limitato)

Visite, escursioni e ingressi come da
programma con bus riservato;
Guide locali parlanti italiano;
Visto d'ingresso in Russia;
Passaggio in treno diurno (seconda classe)
San Pietroburgo – Mosca con cestino pranzo
Assicurazione medico-bagaglio 24h su 24h;
Copertura
annullamento
viaggio
(franchigia 10%);
Omaggio e documentazione;
Mance (25,00/30,00 euro).

Non incluso:
 Bevande
 Extra personali in genere;
 Tutto quanto non espressamente specificato


OTTENIMENTO DEL VISTO DI INGRESSO:

Consegnare almeno 40 giorni prima della partenza:
 PASSAPORTO IN ORIGINALE, VALIDO ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI
RIENTRO E CON ALMENO 2 PAGINE LIBERE
 FOTOTESSERA A COLORI
ALTRE NOTE GENERALI: I posti sul pullman saranno assegnati

secondo l’ordine d’iscrizione con la possibilità poi di scambio,
se si vuole, tra i partecipanti.

ISCRIZIONI ENTRO FINE MARZO
Presso don Alberto Corti – Sacra Famiglia

Tel. 02.9605426 e-mail: donalbertocorti@alice.it
VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 400,00. IL SALDO entro metà giugno.
Organizzazione Tecnica:
GEA WAY tour operator
www.geaway.it

