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Azonzo Travel propone: “Azonzo in”  

Transiberiana, da Vladivostok a Mosca 

 

Un percorso in treno seguendo la leggendaria linea Transiberiana 

attraverso la Russia, a bordo di un treno privato  

che offre sicurezza e comfort ai viaggiatori.  

 

8 – 23 luglio 2022 
 
 

Proponiamo un fantastico viaggio in treno attraverso la Russia, lungo la leggendaria linea Transiberiana, a 

partire dal monumento che segna la sua fine nella pittoresca stazione ferroviaria di Vladivostok, fino al suo 

punto di partenza a Mosca. Tour alla scoperta di città sperdute 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 ha la possibilità di visitare Vladivostok, che possiede il più grande porto russo 

sull'oceano Pacifico; Khabarovsk e il fiume Amur; Ulan Ude, capitale della Repubblica autonoma dei 

Buriati; il lago Baikal, detto 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; Kazan, capitale della “Repubblica Autonoma dei Tatari”, fino a 

giungere a Mosca. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Partenza dall’Italia 
Partenza dall’Italia per Vladivostok. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2  

Vladivostok (L;D) 

Al mattino arrivo a Vladivostok e successivo trasferimento presso l’hotel Best Eastern Versailles o similare. 

Tour della città e visita alle attrazioni principali, come il Memorial Submarine S-56 Museum. Durante la 

seconda guerra mondiale, questo sottomarino navigò nell'Oceano Atlantico sotto il comando del capitano 

Chedrin, e si dice abbia affondato dieci navi tedesche. L’imbarcazione è stata restituita alla flotta dell'Oceano 

Pacifico nel 1951 e usata come nave da addestramento. Nel 1975, S-56 è diventato un memoriale e un museo. 

Si prosegue la visita con il magnifico panorama dalla Eagle’s Nest Hill, chiamata così in onore delle truppe 

russe che combatterono sul monte. Cena e pernottamento in hotel. 

 



 

 

 

Giorno 3 

Vladivostok – Khabarowsk (B;L;D) 

Prima colazione e visita all’Acquario. Successivamente, giro in barca nel più grande porto russo sull'oceano 

Pacifico. La sera si sale a bordo del treno privato per iniziare il percorso della splendida linea Transiberiana, 

in direzione di Khabarowsk. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 4 

Khabarowsk (B;L;D) 

Arrivo a Khabarowsk e visita della città. Passeggiata lungo le rive del Fiume Amur, che significa “grande 

fiume” in lingua evena (gruppo etnico della Siberia ed estremo oriente russo). Più tardi, piccolo tour in barca 

sul fiume. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 5 

Khabarowsk – Ulan Ude (B;L;D) 

Giornata a bordo del treno, che prosegue il suo tragitto attraverso i magnifici paesaggi russi, a est del Lago 

Baikal, passando per l'incrocio che porta alla ferrovia trans-manciuria a Chita, l'incrocio che porta alla Baikal-

Amur Mainline, l'ex città gulag di Svobodny, e infine Birobidzhan, il centro amministrativo dell'Oblast 

Autonoma Ebraica Russa. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 6 

Khabarowsk – Ulan Ude (B;L;D) 

Seconda giornata di viaggio prima di raggiungere Ulan Ude. Degustazione di specialità della Taiga come 

bacche, succhi e liquori. La Taiga è uno dei principali biomi terrestri, formato da foreste di conifere che 

ricoprono quasi totalmente le regioni sub-artiche boreali dell'Eurasia e dell'America, costituendo un terzo 

della massa forestale mondiale. Possibilità di seguire a bordo un corso di lingua russa per rispolverare qualche 

vocabolo e impararne di nuovi. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 7 

Ulan Ude (B;L;D) 

Arrivo a Ulan Ude, capitale della cosiddetta Repubblica autonoma dei Buriati della Federazione Russa. La 

città era una “città chiusa” al tempo dell’USSR. I Buriati sono un gruppo etnico molto simile ai mongoli e 

questa città rappresenta un mix di culture, un luogo di incontro tra est e ovest. Visita della città nel pomeriggio 

e spettacolo artistico tipico Buriato. Sistemazione presso l’Hotel Geser o similare. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

Giorno 8 

Ulan Ude – Lago Baikal (B;L;D) 

Prima colazione e visita al più grande monastero buddista della Russia, Ivolginsky Datsan. Per pranzo è 

previsto l’assaggio del piatto nazionale di Buryatia all’interno di una gher, tenda tipica mongola. Nel 

pomeriggio, visita al Museo Etnografico a cielo aperto, per scoprire curiosità sulla popolazione indigena della 

regione del Baikal. Cena e pernottamento a bordo del treno. 

 

Giorno 9 

Lago Baikal (B;L;D) 

Giornata interamente dominata dall’incredibile paesaggio naturale delle rive del lago Baikal. Il Baikal, detto 

“la perla della Siberia”, si estende per 26 miglia da est a ovest e per più di 370 miglia da nord a sud e con i 

suoi 1.620 m di profondità, è il lago più profondo del mondo. Giunti a Port Baikal, si fa una sosta per avere 

la possibilità di immergere i piedi nell’acqua fresca e limpida del lago e visitare le tipiche case in legno. 

Pranzo durante l’escursione. Possibilità di effettuare una breve escursione in barca sul lago. In serata cena con 

pic-nic lungo le rive del lago (tempo permettendo). Dopo cena rientro sul treno e pernottamento a bordo.  



 

 

 

Giorno 10 

Irkutsk (B;L;D) 

In mattinata arrivo a Irkutsk, chiamata un tempo la “Parigi della Siberia” per i suoi vivaci colori e famosa per 

il suo commercio con la Mongolia e la Cina. Visita della città, con il teatro Okhlopkov, il memoriale dello Zar 

Alessandro III ed il market hall. Pranzo durante l’escursione. Nel pomeriggio si visita un museo a cielo aperto 

dedicato agli usi e costumi dell’antica Siberia. Sistemazione presso l’Irkutsk hotel o similare, cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 11  

Siberia (B;L;D) 

Prima colazione, imbarco sul treno privato che attraversa un’ampia parte della Siberia orientale, con le sue 

montagne, fiumi cristallini e colline ondulate. Durante il viaggio è possibile partecipare a dei seminari  

riguardanti la storia della Siberia, per chi fosse interessato a scoprire di più sul luogo, assaggiando caviale e 

vodka. Cena e pernottamento a bordo del treno. 

 

Giorno 12  

Novosibirsk (B;L;D) 

Dopo aver attraversato le pianure della Siberia, si fa sosta a Novosibirsk. Con i suoi 1,5 milioni di abitanti, 

Novosibirsk è la terza città russa più grande ed è da tutti considerata la capitale della Siberia. Fu fondata nel 

1893 nel sito del futuro ponte della linea transiberiana, che attraversa il fiume siberiano Ob. La sua 

importanza crebbe nella metà del XX secolo grazie all’ultimazione della ferrovia del Turkestan, che connette 

Novosibirsk all’Asia centrale e al mar del Caspio. Visita del centro della città. Tempo liberi a disposizione e 

imbarco sul treno privato, cena e pernottamento a bordo. 

 

Giorno 13  

Ekaterinburg (B;L;D) 

Arrivo a Ekaterinburg, la città più importante lungo la catena montuosa degli Urali. Fu fondata nel 1723 

dallo Zar Pietro I. Sorta come industria metallurgica, nel XX secolo divenne uno dei centri finanziari, 

industriali e culturali più importanti. A est della città si trova il confine geografico tra l’Europa e l’Asia 

rappresentato dall’obelisco bianco. Ci si dirige verso il centro della città dove si fa visita alla Cattedrale sul 

Sangue, completata nel 2004, situata nel luogo dove lo Zar Nicola II e la sua famiglia furono uccisi dai 

Bolscevichi nel 1918. Pranzo durante l’escursione. Cena e pernottamento a bordo del treno. 

 

Giorno 14  

Kazan (B;L;D) 

Arrivo in mattinata a Kazan, capitale della “Repubblica Autonoma dei Tatari”, situata sulle rive del Volga. È 

famosa per il suo immenso e stupendo Cremlino, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 

2000. Durante la visita si può ammirare la moschea e la famosa chiesa ortodossa. Pranzo in un ristorante 

locale. Cena e pernottamento a bordo del treno.  

 

Giorno 15  

Mosca (B;L;D) 

Arrivo a Mosca e visita della città. Pranzo durante l’escursione. Durante il tour si ha la possibilità di visitare 

le principali attrazioni della capitale russa: il Cremlino e le sue gloriose cattedrali. Dopo cena, tour notturno 

della città durante il quale si può ammirare la Piazza Rossa, la metropolitana e due bellissime vecchie stazioni. 

Pernottamento presso l’InterContinental Tverskaya o similare. 

 

Giorno 16  

Mosca – rientro in Italia (B) 



 

 

Prima colazione e tour guidato di Mosca per ammirare la Cattedrale di Cristo Salvatore, l’Università di 

Lomonossov, il Monastero della Nuova Vergine, la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio e il quartier 

generale del KGB. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Mosca in tempo utile per imbarcarsi sul volo 

di rientro in Italia.  

 

Date di partenza:  

8 – 23 luglio 2022 con guida parlante inglese/francese 

 

Quota categoria I Standard: euro 4.500,00 persona (4 persone in cabina, camera doppia in hotel)  

Quota categoria I Standard: euro 5.900,00 a persona (3 persone in cabina, camera doppia in hotel) 

Supplemento singola categoria I Standard: euro 600,00 a persona (hotel) 

 
Quota categoria II Classic: euro 7.000,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria II Classic: euro 2.900,00 a persona (treno + hotel) 

 

Quota categoria II Superior: euro 7.400,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria II Superior: euro 3.200,00 a persona (treno + hotel) 

 

Quota categoria II Superior Plus: euro 7.800,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria II Superior Plus: euro 3.200,00 a persona (treno + hotel) 

 

Quota categoria III Nostalgic Comfort: euro 10.000,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria III Nostalgic Comfort: euro 5.200,00 a persona (treno + hotel) 

 

Quota categoria IV Bolshoi: euro 13.000,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria IV Bolshoi: euro 7.900,00 a persona (treno + hotel) 

 

Quota categoria V Bolshoi Platinum: euro 15.600,00 a persona (cabina doppia/camera doppia) 

Supplemento singola in categoria V Bolshoi Platinum: euro 9.100,00 a persona (treno + hotel) 

 

 -Visto consolare per la Russia: euro 350,00 inclusi i costi delle pratiche (costi da verificare e 

confermare)  

  

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 80,00 euro a persona 

Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  

 

-Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 40 gg. prima della partenza 

 

Nota: per motivi di carattere logistico l’itinerario potrebbe subire delle variazioni  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori 

 

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

Necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Transfer da/per aeroporto (arrivo a Pechino entro le ore 11:00)  

- Pernottamento in treno come indicato 



 

 

- Pernottamento in hotel come indicato nel programma a Vladivostok, Ulan Ude, Ulaanbaatar, Irkutsk e 

Mosca  

- Trasferimenti come da programma 

- Pensione completa durante tutto il tour 

- Visite e ingressi come da programma 

- Spettacoli culturali presenti nel programma 

- Guide locali parlanti italiano/inglese a seconda della partenza 

- Una guida dedicata ogni max 26 persone 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia/Vladivostok – Mosca/Italia (quotazione su richiesta) 

- Visto consolare d’ingresso per la Russia 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  

- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista)  

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore  

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 19,00€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 30,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,00€ 70,00€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  60,00€ 98,00€ 175,00€ 314,00€ 

 

Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL - Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”  

Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

