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TOUR MOSCA, SAN PIETROBURGO E SERGHJEV POSAD 
30 APRILE - 7 MAGGIO 2009 

 

 
 

Mosca – San Basilio 

1° VERONA / MOSCA 
Trasferimento dei partecipanti all’aeroporto di Verona. Distribuzione 
dei documenti di viaggio e partenza con volo speciale. Arrivo a Mosca, 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena in 
hotel e pernottamento. 

2° Giorno MOSCA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In mattinata 
inizio della visita panoramica della città e visita del territorio del 
Cremlino, centro del potere dal XII secolo, come data il primo nucleo 
della cittadella fortificata; ingresso a due delle sue Cattedrali dalle 
cupole d’oro e dai pregiati affreschi. Dopo il pranzo completamento 
della panoramica della città con sosta alla Piazza Rossa e alla 
Cattedrale del Salvatore. 

3° Giorno MOSCA 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in hotel o ristorante. In mattinata partenza per la visita  
del famosissimo complesso monasteriale di San Sergio a Serghjev Posad (vedi allegato), centro 
spirituale più importante della chiesa ortodossa, ritenuto luogo sacro e noto per la bellezza delle 
sue chiese che ospitarono le celebri icone del monaco Rublev. Nel pomeriggio visita del territorio 
del monastero Novodevicj, che fu un tempo uno dei conventi più ricchi di Russia. 

4° Giorno MOSCA/SAN PIETROBURGO  
Prima colazione e pranzo in hotel. Cena in volo o in hotel. Al mattino visita della Galleria 
Tret’jakov, dove sarà possibile ammirare un’ampia collezione di quadri della pittura russa, a 
cominciare naturalmente dalle icone, fra cui la famosa Vergine della tenerezza di Vladimir. Nel 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo e 
trasferimento in albergo. 
 

 
 

San Pietroburgo – Pushkin 

5° Giorno SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Al mattino visita 
panoramica della città con il piazzale delle Colonne Rostrate, il campo 
di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo con la 
famosissima colonna di Granito, la Piazza di S. Isacco e 
l’Ammiragliato. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei S.S. Pietro e 
Paolo, nucleo storico della città, con la cattedrale di Trezzini e la 
cappella in cui riposano le spoglie della famiglia Romanov. 

6° Giorno SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata 
visita delle sale più belle del famosissimo Museo Ermitage, vero fiore 
all’occhiello della città di Pietro. Nel pomeriggio visita della bella chiesa 
di San Nicola e della Lavra Nevskij, monastero dedicato alla figura del 
Santo difensore della Terra Russa. In uno dei cimiteri della Lavra 
riposano grandi personaggi della cultura quali lo scrittore Dostoevskij 
e i compositori Musorgskij, Chaikovskij, Rimskij-Korsakov, Glinka. 



7° Giorno SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena tipica russa con musica folcloristica. Intera 
giornata dedicata alla visita delle più note residenze estive degli Zar: in mattinata a Pushkin, 
chiamato anticamente “Tsarskoe Selo”, il villaggio degli Zar, in cui si trova, immersa tra il verde, 
la bellissima reggia di Caterina. Dopo il pranzo si visiterà il meraviglioso Parco di Petrodvorets, 
notissimo per le sue mille fontane e giochi d’acqua. In serata trasferimento al ristorante per 
cena caratteristica russa accompagnata da musica folcloristica 

8° Giorno SAN PIETROBURGO/VERONA  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e rientro in 
Italia con volo speciale. 

Il tour potrebbe essere invertito, quindi iniziare da San Pietroburgo. L’ ordine di effettuazione delle visite 
può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Volo speciale ITC da Verona in classe economica; 
• Tasse aeroportuali (franchigia 15 kg bagaglio): 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto; 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionati; 
• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
• Acqua minerale (bottiglia da 0,33 cl oppure in caraffa o dispenser ) e caffé a persona ai pasti; 
• Trasferimento con volo di linea interno da Mosca a San Pietroburgo; 
• Visite ed escursioni come da programma; 
• Ingressi inclusi: a Mosca Monastero di Novodevicij, Territorio del Cremlino e due cattedrali al suo interno, Galleria 

Tret’jakov, Serghjev Posad (ex Zagorsk); a San Pietroburgo Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Lavra Nevskij, Museo 
Ermitage, Residenza di Petrodvoretz (ingresso al parco) e Residenza di Pushkin o Pavlovsk (ingresso al Parco e 
Palazzo), Chiesa di San Nicola dei Marinai. Cena tipica russa; 

• Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante tutti i trasferimenti e le visite; 
• Tassa governativa di registrazione in hotel; 
• Quota d’iscrizione, 
• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Spese per l’ottenimento del visto 
• Assicurazione contro le penalità d’annullamento; 
• Accompagnatori italiani parlanti russo per assistenza ai clienti in tour 
• Mance 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande extra  

ISCRIZIONI: 

Aperte sino ad esaurimento posti. Rivolgersi  a don Fabrizio: Tel/Fax 0427-86103   cell. 347-3500198   
email  fabrizio.detoni@tiscali.it  
All’atto dell’Iscrizione si versa un acconto di € 300,00. Entro il 15 Marzo si versa il saldo. Per i pagamenti 
si utilizzi preferibilmente il seguente conto bancario:  
Banca di Credito Cooperativo San Giorgio e Meduno   
IBAN:  IT04I0880564900007003007500 

DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto 
Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della seguente documentazione in 
originale, compilata e firmata tassativamente entro e non oltre 25 giorni dalla data di partenza, 
oltre tale data il visto subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento urgente:  
- 01 foto tessera RECENTE (NON FOTOCOPIE A COLORI O RIPRODUZIONI ); 
- PASSAPORTO ORIGINALE (valido almeno 6 mesi dalla data di partenza): 
- modulo del Consolato russo, che vi sarà inviato al momento della prenotazione, compilato e firmato; 
- per i bambini iscritti nel passaporto dei genitori è obbligatorio nel passaporto la fotografia certificata 

dalle autorità di competenza. Si consiglia ai clienti di portare con sé, oltre all’originale, anche una 
fotocopia del passaporto. 

Org. Tecn. Julia Viaggi / Metamondo 



 
 

IL MONASTERO DI SERGHJEV POSAD 
 
 

 
 

 

Il Monastero della Santissima Trinità di San Sergio si trova nella città di Serghjev 
Posad, chiamata anche Zagorsk.  

L’Archimandrita del Lavra è lo stesso Patriarca di Mosca e di tutta la Russia; di fatto, 
però, il suo governo tocca a un altro Archimandrita che risiede qui.  

E’ la maggiore comunità monastica di tutto il Paese dal punto di vista spirituale: 
numerosi sono i pellegrini che vi giungono tutti i giorni per assistere alle funzioni 
religiose e per attingere acqua al pozzo miracoloso presente al suo interno.  

Vi si svolgono i Concili della Chiesa Ortodossa Russa e importanti incontri spirituali. Le 
festività solenni si tengono soprattutto in occasione della Settimana Santa, durante la 
quale si svolge una particolare processione: un monaco porta l’artos (pane speciale 
benedetto durante la settimana pasquale) attorno alla Chiesa di San Sergio e si 
benedice l’acqua santa che viene poi distribuita ai fedeli. I monaci, oltre a preparare il 
pane eucaristico, restaurano libri antichi e dipingono icone; pellegrini e religiosi sono 
accolti nella foresteria del monastero. 

La giornata liturgica dei 300 religiosi del Lavra inizia alle 5 del mattino con la 
preghiera dinnanzi all’immagine di San Sergio; durante l’inverno la liturgia si celebra 
nella Chiesa di San Sergio, in estate nella Cattedrale della Dormizione. Il monastero è 
circondato da una cinta muraria, sul modello del Cremlino di Mosca, lunga 1370 m, 
alta da 10 a 14 m e di uno spessore medio di 6 m; vi sono undici torri, di cui due con 
portale monumentale. 

Si entra attraverso la Porta Santa o Porta Rossa (Krasnaja vorotnaja basnja), dietro la 
quale si innalza la Chiesa di San Giovanni Battista (Nadvratnaja cerkov Rozdestva 
Ioanna Predteci), posta sopra la porta che immette nel monastero, in stile barocco 
moscovita con cinque cupole dorate e coronamento a conchiglie. Gli affreschi sulle 
pareti del corridoio di passaggio illustrano la vita di San Sergio. 



 

Cattedrale della Dormizione o dell’Assunzione 
(Uspenskij sobor, 1559 - 79) 

Voluta da Ivan il Terribile, è a pianta a croce greca, 
sormontata da cupole e dotata di un’abside principale e 
quattro absidi secondarie. Gli affreschi, opera di 35 maestri 
diretti da Dimitrij Grigorjev, rappresentano La morte della 
Vergine, il Giudizio Universale e i vari Concili della Chiesa 
Russa; la sua iconostasi ha icone del celebre pittore 
moscovita Simon Usciakov. Nell’angolo nord – occidentale, 
dietro la cattedrale, si trova la Cappella funeraria (Usyìalnica 
Godunovyh) in cui vennero sepolti lo zar Boris Gudonov, la 
moglie e i due figli. La Cappella della Fonte Miracolosa 
(Nadkladeznaja casovnja), del XVII secolo, ha colori 
squillanti e una ricca decorazione: qui si attinge la 
miracolosa acqua di San Sergio. 

 

Palazzo del Refettorio (Trapeznaja dvorec) 

E’ l’edificio più fastoso di tutto il complesso religioso, insieme all’adiacente Chiesa di 
San Sergio. Nell’esterno è decorato da colonne tortili e motivi a tralci di vite, e 
nell’interno si trovano le cucine, il forno, le dispense, la vasta sala cerimoniale (500 
mq di superficie, 8 m di altezza e 84 di lunghezza), impreziosita da affreschi sulle 
pareti e sul soffitto e da stucchi barocchi. 
 

 

Cattedrale della Trinità (Troickij sobor) 

Con una sola cupola e quattro pilastri, ha le facciate 
scandite da lesene verticali che terminano con fasce 
ornamentali (sakomari). All’interno vi sono affreschi di 
Andrej Rubliov e Daniil Ciornij, l’iconostasi barocca con 42 
icone, opera degli stessi autori, l’urna di San Sergio , in 
argento, che conserva le spoglie mortali del santo e che è 
meta di pellegrinaggi da parte dei devoti. Il suo campanile 
(Kolokolnja), in elegante barocco italiano e realizzato 
probabilmente su disegno di Bartolomeo Rastrelli, è il più 
alto (88 m) e il più bello di tutta la Russia, e possiede 22 
campane per un totale di 60 tonnellate. La Chiesa Della 
Vergine di Smolensk (Cerkov Smolenskoj Bozej Materi, 1745 
– 53) è in stile barocco di San Pietroburgo, con pianta 
ottagonale, e custodisce l’icona della Vergine Odigitria. 

Palazzo del Tesoro (Kaznacejskij corpus) 

Ospita il Museo delle belle arti e di produzioni artigianali con rare icone che vanno dal 
XIV al XVII secolo, mentre nel Museo della Sacrestia (Muzej Riznica) sono custoditi i 
doni ricevuti dal monastero, fra cui i preziosi ricami (XIV secolo) e cammei (XI 
secolo).  

 

Altri edifici degni di nota sono il seminario (fine Ottocento), la sede della comunità 
monastica, l’Accademia di teologia di Mosca, la biblioteca e la Scuola di canto 
liturgico. 

 

 


