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Mosca-Pechino e ritorno: un emozionante viaggio a bordo
della mitica ferrovia Transiberiana

Chi non ha mai sognato di fare un emozionante viaggio a bordo della Transiberiana, la
leggendaria linea ferroviaria che attraversa moltissimi paesi dell'Asia e fa conoscere paesaggi
sconfinati e culture remote? Con la proposta di Azonzo Travel si potranno conoscere la Cina,
con la sua millenaria cultura, la Mongolia, un tempo impero di Gengis Khan, e la Russia, dove
tradizione e vita frenetica della capitale si intrecciano.
Durante il viaggio si ha la possibilità di visitare Pechino e Mosca con le loro principali attrazioni,
il deserto del Gobi, Ulaanbaatar capitale della Mongolia, Ulan Ude, capitale della Repubblica
autonoma dei Buriati, il lago Baikal il “mare glorioso sacro” della Siberia, il lago più grande e
profondo del mondo, le cui acque costituiscono il 23% delle riserve d’acqua dolce
del pianeta, Irkutsk, chiamata un tempo la “Parigi della Siberia, Novosibirsk considerata la
capitale della Siberia, Ekaterinburg, la città più importante lungo la catena montuosa degli Urali,
e Kazan capitale della “Repubblica Autonoma dei Tatari”.
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Le date di partenza sono dal 4 al 19 maggio, dall’1 al 16 giugno, dal 27 giugno al 12 luglio, dal
20 luglio al 4 agosto, dal 15 al 30 agosto, dal 7 al 22 settembre per la linea da Mosca a
Pechino. La quota a persona in scompartimento quadruplo è di euro 3.800,00 in Categoria
Standard e in scompartimento doppio varia da euro 5.100,00 in Categoria Classic a euro
11.000,00 in Categoria Bolshoi Platinum. Le date di partenza sono dall’11 al 26 maggio,
dall’8 al 23 giugno, dal 4 al 19 luglio, dal 27 luglio al 11 agosto, dal 22 agosto al 6 settembre,
dal 14 al 29 settembre per la linea da Pechino a Mosca. La quota a persona
in scompartimento quadruplo è di euro 3.700,00 in Categoria Standard e in
scompartimento doppio varia da euro 5.000,00 in Categoria Classic a euro 10.900,00 in
Categoria Bolshoi Platinum. Dalla quota è escluso il costo dei voli internazionali. Il
programma dettagliato sul sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
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