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Transiberiana Un viaggio d’altri tempi 

8 - 18 agosto 2020 
€ 3.150,00 base 15 persone Quota a persona in doppia 11 giorni – 9 notti – Supplemento singola € 810,00 

Programma di massima agg al 28.11.2019: 1° giorno, sabato 8 agosto Milano > Mosca > (Irkutsk) Ritrovo a Milano Malpensa e partenza 

con volo di linea Aeroflot SU 2613 delle 14h50 per Mosca. All’arrivo, previsto alle 19h25 locali, dopo 3h35’ di volo, coincidenza con il volo 

Aeroflot SU 1442 delle 21h25 per Irkutsk. 2° giorno, domenica 9 agosto Irkutsk All’arrivo, previsto alle 8h10 locali dopo 5h45’ di volo, 

trasferimento in centro e sistemazione hotel (early check-in). Dopo il pranzo visita guidata della città con il Museo dei Decabristi. Rientro in 

hotel e cena. 3° giorno, lunedì 10 agosto Irkutsk > Isola di Olkhon Pensione completa. Partenza in bus per l’isola di Olkhon. A Sakhyurta 

(255 km, 3h15’) imbarco sul traghetto. All’arrivo, dopo una traversata di 25’, sbarco e trasferimento sui fuoristrada. Dopo il pranzo al 

ristorante, visita all’isola. Rientro a Khužir, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 4° giorno, martedì 11 agosto Isola 

di Olkhon > Irkutsk Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita all’isola. Dopo il pranzo al ristorante trasferimento al molo e imbarco 

sul traghetto per Sakhyurta (25’). Sbarco, proseguimento per Irkutsk (255 km, 3h15’) in bus, discesa in hotel. 5° giorno, mercoledì 12 

agosto Irkutsk > Novosibirsk > Ekaterinburg Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Siberian 

Airlines S7 5228 delle 6h45 per Novosibirsk. All’arrivo, previsto alle 8h20 locali, dopo 2h35’ di volo, visita della città, con la stazione 

ferroviaria, la Cattedrale dell’Ascensione, la prospettiva Rossa, la piazza Lenin, il teatro, l’antico quartiere di case in legno sulla via Gorkogo, 

la cappella di San Nicola, centro geografico dell’Impero Russo, il mercato agricolo siberiano. Dopo il pranzo trasferimento all’aeroporto in 

tempo utile per l’imbarco sul volo Siberian Airlines S7 5017 delle 16h10 per Ekaterinburg. All’arrivo, previsto alle 16h45 locali dopo 2h35’ di 

volo, trasferimento in hotel. 6° giorno, giovedì 13 agosto Ekaterinburg Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della 

città, che comprenderà gli ingressi al Boris Eltsin Center e al monastero di Ganina Yama, dove furono giustiziati i membri della corrotta 

famiglia reale. 7° giorno, venerdì 14 agosto Ekaterinburg > Kazan Pensione completa. Imbarco sulla Transiberiana 59 delle 10h12 per 

Kazan in compartimenti 1E da 2 persone, con vassoio pranzo servito. All’arrivo a Kazan, previsto alle 21h37, trasferimento in hotel, cena e 

sistemazione nelle camere riservate. 8° giorno, sabato 15 agosto Kazan Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Kazan che 

comprenderà gli ingressi al Cremlino e al Museo Nazionale. 9° giorno, domenica 16 agosto Kazan > Sviyažsk > (Mosca) Pensione completa. 

Mattinata dedicata alla visita di Sviyažsk (59 km, 1h). Rientro a Kazan e visita del vecchio quartiere tataro. Dopo la cena imbarco sul treno 

059E delle 22h05 per Mosca. Pernottamento in compartimenti letto a 2 posti. 10° giorno, lunedì 17 agosto Mosca Pensione completa. 

Arrivo alla stazione Kazanskaya alle 9h30, dopo 11h25’ di viaggio. Mattino dedicato alla visita del Cremlino, incluso l’ingresso all’armeria 

con il tesoro di stato. Al termine discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e 

shopping. Rientro in hotel per la cena. 11° giorno, martedì 18 agosto Mosca > Milano Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita 

della più belle stazioni della Metropolitana cittadina e a al centro con la via Arbat. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco 

sul volo Aeroflot SU 2414 delle 19h55 per Milano Malpensa. L’arrivo è previsto alle 22h40 locali, dopo 3h45’ di volo. N.B. *Tasse 

aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi nel preventivo e possono aumentare senza preavviso 

Le quote comprendono: voli di linea SU Milano / Mosca / Irkutsk // Novosibirsk / Ekaterinburg // Mosca / Milano; *tasse aeroportuali (203 

€) agg.18/11/19; Accompagnatore in Russia parlante italiano; passaggio ferroviario in classe 1E con Treno Transiberiana da Ekaterinburg a 

Kazan con posti riservati; passaggio ferroviario in classe 1E con Treno Transiberiana da Kazan a Mosca con vagone letto in compartimenti a 

2 letti; facchinaggi nelle stazioni ferroviarie; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa come da 

programma; visite e trasferimenti in pbus GT; ingressi ai siti in programma; guide locali parlanti italiano; assicurazione sanitaria Globy 

(massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 750); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);Le quote non 

comprendono: imposta di bollo (2 € fattura); visto turistico (€ 80 incluse spese); pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; 

bevande; mance e facchinaggi in hotel e aeroporti; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Supplementi: 

early check-in all’arrivo a Irkutsk:+ 55 € a persona in camera doppia / 90 € in singola; auricolari radio: + 20 € per persona Assicurazioni 

facoltative: assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo + 180 € in doppia /+ 226 € in singola. La sottoscrizione di polizza sarà valida 

solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 

condizioni di polizza. Operativi aerei: SU 2613 Malpensa Mosca 14h50 19h25 3h35’ SU 1442 Mosca Irkutsk 21h25 8h10 9/8 5h45’ 

S7 5228 Irkutsk Novosibirsk 6h45 8h20 2h35’ S7 5017 Novosibirsk Ekaterinburg 16h10 16h45 2h35’ 

SU 2414 Mosca Milano 19h55 22h40 3h45’ Hotel quotati (o similari): Irkutsk Hotel Baikal Business Center ***; Olkhon 

Hotel Villa Malina ***; Ekaterinburg Hotel Four Elements Hotel ****; Kazan Hotel Park Inn ****; Mosca Hotel Holiday Inn Lesnaya **** 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro. Visto turistico. Travel Design Studio 

non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono 

desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite 

previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a 

disposizione .Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design Studio. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 23. 580 Transiberiana 2020 e cognome presso 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


