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Viaggi in partenza: Transiberiana
Da Pechino a Mosca a bordo del leggendario Grand TransSiberian Express. 8000 km con tappa a Irkutsk, Ulanbaatar,
Pechino. Partenza: 16 agosto

Volete partire subito per visitare mete fuori dalle solite rotte e non sapete come fare?
Esistono viaggi organizzati con partenza immediata e sicura, perché il numero minimo
dei partecipanti è già stato raggiunto. Per partecipare basta aggiungersi alla lista. Nei
"Viaggi in partenza" troverete una proposta alla settimana per partire anche all'ultimo
minuto, ma senza correre rischi. Come questa di quattordici giorni in Cina, Mongolia
e Russia lungo la leggendaria linea Transiberiana. A bordo del leggendario Grand
Trans-Siberian Express si percorrono ottomila chilometri e si attraversano diversi
paesaggi asiatici, città sperdute e immensi spazi selvaggi. Alla scoperta della
millenaria cultura cinese, dell'antico impero di Gengis Khan e della "vecchia Russia',
dove il tempo è trascorso lasciando immutati i palazzi e le chiese come ai tempi degli
zar. Fino alla nuova e frenetica vita della metropoli Mosca. Durante il viaggio si dorme a
bordo del treno, ma si ha la possibilità di visitare Pechino e le sue principali attrazioni, il
deserto del Gobi, Ulaanbaatar capitale della Mongolia, Ulan Ude, che ai tempi
dell'Urss era una "città chiusa", capitale della Repubblica autonoma dei Buriati, gruppo
etnico molto simile ai mongoli, il lago Baikal, il "mare glorioso sacro" della Siberia, il
lago più grande e profondo del mondo, lrkutsk, chiamata un tempo la "Parigi della
Siberia, Krasnojarsk, sulle rive dello Jenisseij, Novosibirsk considerata il centro della
Siberia, Ekaterinburg, capitale della catena degli Urali, Kazan, capitale della Repubblica
Autonoma dei Tatari fino a giungere a Mosca.
Info: Il tour in pensione completa, con voli, guide turistiche locali parlanti italiano, tour
leader parlante italiano, sul treno in cabina First Class senza servizi privati interni, a
Mosca, Ulaanbaatar e Pechino in hotel 3 o 4 stelle, costa in doppia euro 3.950 euro a
persona. Con Azonzo Travel (tel. 02.36.5I-32.94,www.azonzotravel.com).
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