
1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Mosca. Arrivo, trasferi‐
mento e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

2° Giorno
MOSCA
Prima colazione e pranzo in ho‐
tel. Mattinata dedicata alla visita
del Territorio del Cremlino con in‐
gresso e visita di tre cattedrali.
Pomeriggio visita panoramica
della città. Trasferimento alla sta‐

zione ferroviaria e partenza in
treno per Novosibirsk. Cena e
pernottamento in treno (siste‐
mazione in cuccette 4 posti).

3° Giorno
TRANSIBERIANA
Pensione completa in treno.
Viaggio attraverso paesaggi affa‐
scinanti ed inconsueti.

4° Giorno
NOVOSIBIRSK
Prima colazione e pranzo in tre‐
no. Arrivo a Novosibirsk e trasfe‐
rimento in hotel. Cena e pernot‐
tamento.

5° Giorno
NOVOSIBIRSK - 
TRANSIBERIANA
Pensione completa. Mattino visi‐
ta panoramica della città e della
Città Accademica. Partenza in
treno per Irkutsk, sistemazione
in cuccette 4 posti.

6° Giorno
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno.

7° Giorno
IRKUTSK
Pensione completa. Arrivo ad Ir‐
kutsk e trasferimento in hotel. Vi‐
sita panoramica della città, divenu‐
ta un florido mercato grazie alla
vantaggiosa posizione di confine
tra la Russia e la Cina. La sua iden‐
tità storica si è conservata intatta

tra le vecchie case in legno e le lus‐
suose dimore neoclassiche costrui‐
te dai decabristi nel XIX secolo.
Pernottamento in hotel.

8° Giorno
IRKUTSK
Pensione completa. Escursione
sul lago Bajkal, il più grande e
profondo al mondo e costituisce
da solo il 23% delle riserve d’ac‐
qua dolce dell’intero pianeta.
Con i suoi 620 km di lunghezza è,
non a torto, considerato dai sibe‐
riani un “mare glorioso e sacro”,
patrimonio dell’Unesco dal 1996.
Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno
IRKUTSK - 
TRANSIBERIANA
Pensione completa. Trasferimento
alla stazione ferroviaria per par‐
tenza con treno per Khabarovsk.
Sistemazione in cuccette 4 posti.

10° Giorno
TRANSIBERIANA 
Pensione completa in treno. Non
è solo il paesaggio a cambiare: ini‐
ziano a mutare le fisionomie del vi‐
so dei passeggeri che continuano
a salire, e degli addetti al controllo
ferroviario delle stazioni.

11° Giorno
KHABAROVSK
Pensione completa. Arrivo a Kha‐
barovsk e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

12° Giorno
KHABAROVSK
Pensione completa. Mattino visita
panoramica della città. Pomerig‐
gio visita del Museo Etnografico.
Cena e pernottamento in hotel.

13° Giorno
KHABAROVSK - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arri‐
vo e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
SISTEMAZIONE: in treno: scompartimenti
cuccette a 4 posti. In albergo: Tre e quattro
stelle (classif. locale) Mosca: B.W. Vega 
Novosibirsk: Sibir Irkutsk: Bajkal 
Khabarovsk: Intourist
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)
          20    LUGLIO 3.980
Supplementi:

Camera singola 6 notti (salvo disp. locale)        490
Visto russo (non urgente) 85
Tasse aeroportuali (indicative) 149 / 155

Partenza da altre città su richiesta

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria
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Transiberiana
L'itinerario più completo per

conoscere il Continente
Siberia, visitando le sue

città ed attraversandolo in

parte in treno. Proprio i

tragitti in treno faranno godere

appieno il paesaggio.

Sarà una piacevole sorpresa

scoprire che vicino Novosibirsk

esiste una vera e propria

città della scienza.

Attraverso la taiga fiorita si

giungerà alla più grande

riserva d'acqua della terra: il

lago Bajkal e a

Khabarovsk si respirerà aria

d'oriente.

Mosca Novosibirsk Irkutsk KhabarovskDISTANZE KM.
1.849 km3.303 km 3.340 km

accompagnatore 
in partenza dall’Italia 
al raggiungimento
del minimo dei partecipanti
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