
 

  

da Pechino a Mosca 

T r an s ibe r i ana

Dall'estremo Oriente fino a Mosca 

unico vero protagonista del viaggio 

è il paesaggio  come se le rotaie e le 

isbe, la case di legno che 

punteggiano la pianura, uniche 

tracce del lavoro umano, si 

annullassero nello sconfinato 

arcaico scenario naturale.  

Dalle montagne degli Urali 

passando tra taiga e steppa fino al 

lago Baikal  - il 'mare siberiano' grande quanto il Belgio - un paesaggio che si fa colore: il rosso delle scogliere d'argilla, il verde-notte 

delle foreste di pini e abeti e il bianco-verde dei boschi di betulle che in autunno è bronzo, l'azzurro cielo dell'acqua. che, sempre nuovo e 

diverso, si può ammirare durante i lunghi tragitti in treno.  

Un itinerario classico alla scoperta della Siberia più sorprendente. 

TRENO SPECIALE “ ORO DEGLI ZAR” 

da Pechino a Mosca 

1° giorno ITALIA/PECHINO 

Partenza con volo di linea per Pechino. * Pernottamento a bordo, arrivo nelle prime ore del mattino successivo.

2° giorno  PECHINO 

Arrivo a Pechino, disbrigo delle formalità aeroportuali, trasferimento in hotel. Dopo un breve relax primo approccio con la città 

attraverso i suoi monumenti più belli e celebri, quali il Tempio del Paradiso e la Piazza Tiananmen.  Pranzo libero, cena in hotel. 

3° giorno PECHINO 

Pensione completa. La grande muraglia è l’ottava meraviglia del mondo: una barriera che si snoda nel territorio per 6000 Km, 

testimonianza impressionante della storia. Sosta ad un centro di coltivazione delle perle, alle famose tombe degli imperatori Ming, 

patrimonio dell’umanità, e alla Via Sacra, il noto boulevard con le sculture di animali di  pietra. Serata al ristorante per gustare l’anatra 

alla pechinese, una delle specialità più note della cucina cinese. 

4° giorno PECHINO – MONGOLIA 

Pensione completa. Per secoli le porte del palazzo dell’imperatore – la Città Proibita – sono rimaste chiuse al pubblico. Oggi le mura 

che introducono al mistero dei templi offrono accesso a tutti per conoscere i segreti di una storia millenaria. In serata inizio del viaggio 

in treno: un treno moderno che dalla stazione di Pechino conduce con un viaggio di 16 ore fini alla Mongolia ( La sistemazione è 

confortevole  non sono disponibili per questa prima notte le carrozze Nostalgic Comfort e Bolshoj, si dormirà in cuccette a 2 o 4 posti 

letto ) . Lungo il tragitto la Cina rurale si racconta con un paesaggio di campi , uomini al lavoro, animali e strade sterrate, fino al 

delinearsi della grande steppa mongola. 

5° giorno DESERTO DEL GOBI 

Pensione completa. Arrivo al confine con la Mongolia verso mezzogiorno e trasferimento su treno privato “L’Oro degli Zar”.  Tempo a 

disposizione per visitare la cittadina di Erlian col suo colorato mercato. Partenza in treno speciale attraverso lo sconfinato deserto del 

Gobi e la grande steppa mongola. 



 

   

6° giorno ULAN BAATOR 

Pensione completa. Arrivo di buon mattino a Ulan Baator e trasferimento in hotel. Visita della capitale, la cui parte più interessante è 

quella in cui si trova il tempio del Lama Chojin , edificio d’architettura buddista, un esempio davvero unico per bellezza. Serata 

facoltativa con musica e danze tradizionali il cui momento più intenso è la rappresentazione di canti gutturali eseguiti da veri 

specialisti di quest’arte. (ingresso 8 euro da pagare in loco). 

7° giorno MONASTERO GANDAN E LE “ALPI DELLA MONGOLIA” 

Pensione completa. Visita del monastero buddista Gandan ed escursione verso le vallate centrali della Mongolia : a circa 90 Km a est di 

Ulan Baator una catena di monti dalle impressionanti conformazioni rocciose, un must per gli amanti della natura. Pranzo a pic-nic in 

una yurta mongola, seguito da dimostrazioni di cavalieri e lottatori, i veri protagonisti degli sport più diffusi nel paese. Assaggio della 

specialità culinaria locale : agnello al latte; per i più avventurosi,  assaggio del kumys (latte di giumenta fermentato), l’alternativa 

nomade alla birra. In serata di nuovo al treno per partenza alla volta della Siberia. 

8° giorno ULAN UDE 

Pensione completa. Lasciando le steppe mongole il treno si inoltra attraverso la valle del  Selenga , il fiume più grande della Mongolia, 

che sfocia nel lago Baikal. Arrivo a Ulan Ude, punto in cui il treno si immette nel percorso della mitica Transiberiana. Passeggiata 

esplorativa in città per conto proprio o seguendo la visita guidata. 

9° giorno LAGO BAIKAL 

Pensione completa. Giornata interamente dedicata al Lago Baikal, il lago d’acqua dolce più grande al mondo. Arrivo alla vecchia 

stazione del Baikal, situata sulle rive del lago stesso. Lungo il cammino, interessanti ponti in pietra dalle straordinarie architetture, 

tunnel e viadotti che si adattano alla topografia della regione. In due lunghe soste fotografiche oltre a catturare nella memoria la 

grande bellezza del lago possibilità di dedicarsi a brevi passeggiate esplorative, immergersi, perdersi nel pittoresco villaggio di Baikal. 

Breve gita in battello. In serata, se il clima è mite, sarà servito un  picnic sulle rive del lago. 

10° giorno IRKUTSK 

Pensione completa. Arrivo di buon mattino nella capitale della Siberia dell’Est, sistemazione in hotel: una struttura semplice ma molto 

centrale. La visita di Irkutsk prevede una passeggiata al mercato coperto, una sosta al Teatro del Dramma. Nel pomeriggio visita al 

museo etnografico all’aperto che testimonia la vita  di un tempo nei villaggi siberiani e ad un villaggio tipico. Cena in Hotel. 

11° giorno TRENO 

Pensione completa. Dopo colazione si attraverseranno in treno gli scenari più belli della Siberia, con le sue montagne, le acque 

cristalline dei fiumi, le colline verdeggianti. E’ una giornata da dedicare allo sguardo e ai paesaggi che attraversa, al relax e alla 

lentezza. Piccole conferenze sul paese e la sua storia, momenti di socializzazione con vodka e caviale accompagneranno la giornata. 

12° giorno NOVOSIBIRSK 

Pensione completa. Attorno a mezzogiorno arrivo nella città più grande della Siberia, Novosibirsk accolti alla maniera russa, con sale, 

pane, e musica di balalaika. Visita della città con sosta al mercato e lungo le rive del possente fiume Ob cui è dedicato un monumento. 

Dopo cena il treno riprende il suo percorso verso ovest. 

13° giorno EKATERINBURG 

Pensione completa. Nel pomeriggio sosta di circa 2 ore a Ekaterinburg, capitale degli Urali, al confine tra Asia e Europa. Fondata da 

Pietro il Grande nel 1723 la città è  tristemente nota  per aver segnato la fine del cammino dello Zar Nicola II e della sua famiglia: qui 

furono uccisi nel 1918. La visita panoramica attraversa il centro , ben restaurato nel 2009, in cui spicca la nuova Cattedrale “sul sangue”, 

eretta in memoria degli zar. Ritorno al treno e partenza attraverso i paesaggi degli Urali. Da ora il treno entra in territorio europeo. 

14°giorno KAZAN 

Pensione completa. Dopo la colazione arrivo a Kazan, la vecchia capitale tartara sulle rive del Volga. Visita della città con le moschee e 

le chiese ortodosse. La storia di questa città, ben descritta nel tour guidato del Cremlino, è arricchita dalla storia della convivenza di 

antica data tra tartari,cosacchi e russi. Gita in battello con pranzo lungo il Volga. Per l’ultima volta si cenerà in treno prima di giungere 

a Mosca. 

15° giorno MOSCA 

Pensione completa. Verso mezzogiorno arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino dalle 

mura turrite  e dalle bellissime cattedrali dalle cupole d’oro. Dopo cena visita di Mosca “by night” con sosta alla Piazza Rossa e alle 

principali stazioni della metropolitana. 

16° giorno   

Prima colazione. Visita guidata della città con la cattedrale del Salvatore, le colline dell’Università, il monastero Novodevicj, la Piazza 

Rossa. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

* Il prezzo del volo di linea a/r non è incluso in programma ( vedi tabelle prezzi ) 

QUOTE in euro per persona in carrozze a due letti, salvo cat. Standard I  (4 letti) 

PARTENZE Min. Standard 

I 

Standard Plus 

II 

Nostalgic 

III 

Bolshoj 

IV 

Bolshoj Platinum 

V 
GUIDA garantita min 2 

22MAGGIO 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900   INGLESE 
19 GIUGNO 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900  ITALIANA 

17 LUGLIO 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900  ITALIANA 

14 AGOSTO 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900  INGLESE 
 4 SETTEMBRE 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900 INGLESE 

  11 SETTEMBRE 2 3.565 4.845 6.243 9.105 10.900   INGLESE 



 

   

supplemento categoria Standard Plus New € 445 

supplemento alta stagione (luglio/agosto/settembre) € 163 

supplemento Singola : Cat. Standard Plus e Plus New € 1.235, Nostalgic € 2.875, Bolshoj 4.465, Bolshoj Platinum € 4.625 

supplemento singola per 6  pernottamenti in hotel  categoria I / II/ III  € 463 

supplemento singola per 6 pernottamenti in hotel categoria IV/ V  € 1.053 

supplemento alta stagione (luglio/agosto/settembre)   € 160 

supplemento per persona 3 pax in scompartimento da 4 cat I  € 660 

Le quote non includono il volo di andata/ritorno dall’Italia , tariffe indicative ( in classe W ) da 355 € + tasse (da €274) . 

Il programma descritto viene effettuato con treno speciale “L’Oro degli Zar” a date fisse.  In tabella sono indicate le due date 

in cui è garantita la guida parlante italiano anche con minimo 2 passeggeri. Nelle altre date la guida parlante italiano 

viene garantita con min. 8 passeggeri. 

VISITE INCLUSE 

Pechino 

- Piazza Tianammen e Tempio del Paradiso 

- Grande Muraglia e Tombe Ming 

- Città Proibita 

Erlian 

- Visita del mercato locale 

Ulan Baator 

- Visita del tempio del Lama  Chojin 

- Tour del Monastero Gandan 

Lago Baikal 

- Visita di villaggio tipico 

- Gita in battello sul Baikal 

Ulan Ude 

- Panoramica con visita di monumenti storici di 

architettura lignea 

Irkutsk 

- Panoramica e visita del mercato 

- Visita al museo all’aperto 

Novosibirsk 

- Panoramica e benvenuto tradizionale con pane e 

sale 

Ekaterinburg 

- Panoramica e chiesa dell’ascensione 

Kazan 

- Panoramica e visita del Cremlino 

- Gita in battello sul Volga 

Mosca 

- Territorio del Cremlino 

- Mosca di notte Metropolitana 

- Panoramica e chiesa del Salvatore 

SISTEMAZIONE IN TRENO 

Da Pechino a Erlian , circa 16 ore, sistemazione in confortevoli cuccette su treno cinese( i treni cinesi non dispongono di carrozze 

letto del tipo Nostalgic Comfort e Bolshoi; la sistemazione singola e doppia non possono essere garantite, eccetto per categoria 

Nostalgic Comfort e Bolshoi/Bolshoi Platinum) . Da Erlian a Mosca come da prenotazione e riconferma a seconda della carrozza 

prescelta (di seguito  scheda tipologia carrozze a seconda della categoria ) 

 

SERVIZI COMPRESI 

N Trasferimenti da/per l’aeroporto a Pechino e Mosca, compresi 

solo in caso di arrivo  tra le 08.00 e le 12.00 e partenza tra le 15.00 

e le 18.00 – Non inclusi e soggetti a supplemento individuale in 

orari diversi. 

N Sistemazione in treno speciale in carrozze di categoria prescelta 

(salvo Pechino/Erlian vedere nota) 

N Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 

4*sup a Pechino e Mosca, cat. Turistica a Ulan Baator e  a Irkutsk. 

Per le categorie Bolshoj e Bolshoj Platinum sistemazione in 

camere di categoria standard in  hotel 5* o 

suite /first class in hotel 4*  a Mosca e Pechino;  in suite negli hotel 

di Ulan Baator e Irkutsk 

N Pasti come da programma (1 pranzo libero a Pechino) 

N Ingressi e visite come da programma con bus privato e guida 

parlante italiano a raggiungimento minimo nelle date previste 

o parlante altra lingua europea nelle altre date
N Tour manager/guida garantito in lingua italiana nelle date 

indicate in tabella 

N Documentazione di viaggio   

N Polizza medico-bagaglio  

quota individuale di gestione pratica 60 €  - Visto Russo non urgente 63€  
Visto cinese non urgente 90 €  



 

   

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE , DEPOSITI, CANCELLAZIONI 

deposito (NON RIMBORSABILE) all’atto della prenotazione: 

categoria standard I  € 415 

categoria standard plus  € 565 

categoria standard plus New  € 615 

categoria nostalgic  € 740 

categoria bol'shoj   € 1.085 

categoria bol'shoj platinum  € 1.300 

saldo del viaggio a 6 settimane dal viaggio

Cancellazioni : 

fino a 92 gg dalla partenza: 10% del totale 

91-42 gg dalla partenza: 45% del totale 

da 41 giorni : 80% del totale 




