Russia, Mongolia e Cina
TRANSMONGOLICA

Guida al viaggio:
Da Mosca a Pechino passando per la Mongolia. Un viaggio nelle terre di Gengis Khan, come tanti anni fa,
con il treno più famoso del mondo. Il viaggio ha delle pause nelle località più importanti poste lungo la strada
ferrata, che è il modo più vero per entrare nella diversità di quel grande territorio che noi semplicemente
chiamiamo le terre di Gengis Khan e Siberia. Scoprire l’immensità del lago Baikal, i paesaggi stepposi della
Buriazia buddista. Il viaggio inizia nella magica Russia, paese ancora misterioso e sconosciuto ai più, terra di
grandi spazi, di laghi, di fiumi che da qualche anno ha ricominciato a sognare, togliendo il colore grigio che
la caratterizzava per vestirsi di colori e di luci dove le città come Mosca sono oggi tra le più belle città del
mondo. E poi la grande Siberia, che evoca storie d’intensa drammaticità, di fatti oscuri, di tragedie ma anche
di esempi di vita fuori del normale. Il lago Baikal, nella sua struggente bellezza e grandiosità è forse
l’emblema più noto di questa terra. Poco lontano sopravvive una cultura buddista e sciamanica che ha
dell’incredibile, tutta racchiusa nella città di Ulan Ude. Poi si entra in Mongolia, caratterizzata da immense
pianure spazzate dai venti, circondate da montagne nevose: è il paese dei grandi spazi, del leggendario
deserto di Gobi, che ne occupa buona parte della regione meridionale. Oltre la Grande Muraglia è la Cina che
sembra infinita, sempre diversa, con incredibili panorami, con una lunga e brillante storia e un presente di
una straordinaria dinamicità.
Quando partire:
Il clima è variabile da paese a paese. Nei periodi scelti per il viaggio in Cina il clima è caldo, abbastanza
umido e soleggiato, più ventilato e fresco in Mongolia: temperature diurne intorno ai 20°/25° e ai 30° nel
deserto del Gobi. Nella parte russa il clima è più ventilato e fresco, in ogni caso con temperature abbastanza
simili alle nostre negli equivalenti periodi. Nessuna vaccinazione è obbligatoria, consigliamo di portare dei
disinfettanti intestinali.
Come ci muoviamo:
I trasferimenti sono previsti in treno con cuccette a quattro posti di 2° classe con servizi condivisi. I
trasferimenti in città e durante le visite sono effettuati con minibus o pulmini privati.
Dove dormiamo:
Durante i trasferimenti in treno si pernotta in cuccetta da 4 posti di seconda classe con servizi condivisi. I pasti
sono liberi e non inclusi nella quota. È possibile effettuare i pasti principali nella carrozza ristorante del treno.
Nelle località di sosta sono scelte sistemazioni tipiche, lodge, hotel 3*, tutte di buon livello. A Mosca, Ulan
Batar e Pechino pernotteremo in hotel 4*.
Bene a sapersi:
Per effettuare il viaggio occorre il visto d’ingresso in Cina, Mongolia e Russia ottenibile dalla Focus su
presentazione della relativa documentazione (passaporto valido 6 mesi + 6 foto). I tempi per il rilascio
dei visti sono particolarmente lunghi soprattutto nei periodi d’alta stagione pertanto occorre presentare tutta
la documentazione almeno entro 45 giorni dalla data della partenza.
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1° giorno

Milano – Mosca
In mattinata volo per Mosca. Incontro con il corrispondente locale e trasferimento privato in
hotel. Sistemazione in camera e tempo libero prima di cenare. Pernottamento in hotel 4 stelle.
Nessun pasto incluso.

2° giorno

Mosca – verso Kazan (circa 12 ore di treno)
Dopo colazione, incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per la giornata di visita
a piedi. Si visiteranno la Piazza Rossa, la chiesa di San Basilio (senza ingresso), La Cattedrale, il
convento di Novodevichy i magazzini GUM, la Piazza Manezhnaya e i giardini Alexander. In
serata trasferimento privato in stazione in tempo per salire a bordo del treno. Partenza per
Kazan, la capitale della Repubblica autonoma del Tatarstan, situata sulle rive del Volga, in cui si
respira un’atmosfera da Asia centrale. In questa città vivono i discendenti della tribù nomade dei
turk, che causò distruzioni nell’antico regno. Numerose sono le moschee presenti, tra le quali la
grandiosa Moschea di Kul Sharif, all’interno dello storico Cremlino. Cena libera. Pernottamento
in treno. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

3° giorno

Kazan
Arrivo a Kazan al mattino. Inizio della visita con guida parlante inglese. La città fu fondata nel
1005 e tra il XV e il XVI secolo fu capitale del canato di Kazan. Fu conquistata nel 1552 da Ivan
il Terribile, che costrinse il khan mussulmano a convertirsi al cristianesimo. Successivamente la
città si sviluppò ulteriormente, divenendo la porta di accesso alla Siberia. Durante il regime
sovietico divenne la capitale della Repubblica Autonoma dei Tatari. Il Cremlino, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità Unesco, è il nucleo del centro storico della città. Fra le sue mura,
risalenti in alcuni casi al XVI e XVII secolo, ospita uffici amministrativi, bei parchi e alcuni
edifici di culto. Tra questi la Cattedrale dell’Annunciazione, realizzata dallo stesso architetto che
firmò il progetto della Cattedrale di S. Basilio a Mosca. Nelle vicinanze si trova la Torre
Syuyumbike, leggermente pendente, che deve il suo nome ad una sfortunata principessa sposata
a tre khan successivi. Uno degli edifici simbolo del Cremlino è la Moschea di Kul Sharif.
Interessanti anche la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, una delle più affascinanti chiese russoortodosse di Kazan, che si distingue per l’ornato sontuoso in stile barocco della facciata e per
l’altissima iconostasi e l’Università statale Lenin, con la sua inconfondibile facciata classica.
Dopo pranzo check-in presso l’hotel 3* e tempo a disposizione. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

4° giorno

Kazan - Ekaterinburg (circa 14 ore di treno)
All’alba, trasferimento in stazione per ripartire alla volta di Ekaterinburg, la capitale degli Urali,
città che segna il confine tra l'Asia e l'Europa. Arrivo in serata e trasferimento in albergo 3*.
Trattamento di prima colazione.

5° giorno

Ekaterinburg
Dopo colazione inizio della visita con guida parlante italiano. Fondata da Pietro il Grande nel
1723, la città è tristemente nota per aver segnato la fine del cammino dello Zar Nicola II: qui la
famiglia fu uccisa nel 1918. e breve panoramica del centro storico, ben restaurato nel 2009.
Durante la panoramica si vedrà la Chiesa dell’Ascensione, conosciuta anche come la Cattedrale
sul Sangue, poiché costruita sul luogo d’esecuzione della famiglia zarista. Visita anche dello
Yeltsin Center nel quale si ripercorre la storia russa del XX secolo Tempo per riposare in
camera, fino all’orario di partenza del treno per Tomsk. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).
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6° giorno

Ekaterinburg – verso Tomsk (circa 28 ore di treno)
Nelle prime ore della notte trasferimento in stazione per prendere il treno per Tomsk.
Pernottamento e resto della giornata sul treno. Trattamento di prima colazione.

7° giorno

Tomsk
Arrivo a Tomsk al mattino. Scesi dal treno, trasferimento in hotel e colazione. Tomsk è una
delle più piacevoli città siberiane, famosa per i suoi tipici e begli edifici in legno. Oggi è anche
una città universitaria. Visita con guida parlante inglese degli edifici più significativi, come la
Casa Shishkov, la casa del drago e la casa del Pavone. Si continuerà con la visita della
Cattedrale dell’Epifania, risalente al 1784 e la piccola cappella Iverskaya. Tempo permettendo,
ci sarà la possibilità di visitare il museo delle carceri, dove si ripercorre la storia sovietica dei
detenuti politici. Pernottamento in albergo. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

8° giorno

Tomsk – Novosibirsk – verso Irkutsk
Dopo colazione trasferimento in minibus verso Novosibirsk (270 km), attraverso spettacolari
foreste di betulle. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita della città con guida parlante italiano.
Si visiteranno la stazione dei treni (in epoca sovietica era la più grande sulla Transiberiana), la
Pospekt Avenue, la più lunga e dritta strada cittadina al mondo, la piazza Lenin e l’Opera
House. Se il tempo lo permette, possibilità di fermarsi a un mercato della verdura locale. Dopo
cena trasferimento in stazione e treno per Irkutsk. Pernottamento a bordo. Trattamento di mezza
pensione (colazione e pranzo).

9° giorno

Tayga – verso Irkutsk (circa 27 ore di treno)
Intera giornata di viaggio in treno. Pernottamento in treno. Nessun pasto incluso.

10° giorno

Irkutsk – Lago Baikal - Listvjanka
Arrivo al mattino presto nella capitale della Siberia orientale, una delle più antiche città
dell’area, sorta sulla riva del fiume Angara nel 1661. Alla fine del XVII secolo Irkutsk divenne
un importante nodo di transito sulle rotte commerciali tra la Russia, la Cina e la Mongolia.
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento sul lago Baikal. Sulla strada visita del
museo Talsy, dove si potrà apprezzare la semplice architettura buriaza ed evenki. Proseguimento
fino a Listvjanka, villaggio sulle rive del lago, a circa 70 km da Irkutsk. Dal villaggio si può
godere di magnifici scorci panoramici verso le cime imbiancate dei Monti Kamar Daban. Cena e
pernottamento in chalet con servizi privati. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

11° giorno

Listvjanka - Lago Baikal - Irkutsk
Mattinata libera. Verso mezzogiorno si rientra via strada a Irkutsk. Visita guidata della città. Si
vedranno la Cattedrale Ortodossa, il Monumento dei Pionieri della Siberia, il centro storico
composto da caratteristiche abitazioni in legno. Al termine check-in presso l’hotel 3* e
pernottamento. Trattamento di prima colazione.

12° giorno

Irkutsk - Ulan Ude (circa 7 ore di treno)
Sveglia di primo mattino e trasferimento in stazione per prendere il treno. Colazione al sacco.
Arrivo a Ulan Ude nel pomeriggio. Ulan-Ude è la capitale Buryatia, una terra unica
caratterizzata da una natura selvaggia, steppe smisurate, prati alpini, taiga, templi buddisti, tende
di nomadi e sciamani. Qui la religione è prevalentemente buddista, un antico retaggio di una
cultura che dalla Mongolia si propagò sino in Siberia. I Buriati, di origine mongola, sono la più
grande minoranza etnica della Siberia. All’arrivo trasferimento in albergo e tempo a
disposizione per un primo giro libero della città. Trattamento di prima colazione.
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13° giorno

Ulan-Ude
Dopo colazione visita con guida parlante inglese. Situata alla giunzione dei fiumi Selenga e
Uda, Ulan-Ude è da sempre un crocevia dei commerci tra Cina, Mongolia, Russia ed Europa.
L’insediamento di Nizhnyudinsk (antico nome di Ulan-Ude) era un avamposto invernale dei
Cosacchi Russi fondato nel 1666. Escursione per la visita del tempio buddista di Ivolginsky
Datsan, centro del buddismo in Russia. Visita orientativa della città e del villaggio originario
degli Antichi Credenti (scisma della Chiesa ortodossa Russa) e della loro chiesa. Al termine,
rientro in albergo e pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo tipico
presso una famiglia locale).

14° giorno

Ulan Ude – verso Ulanbaatar
Mattino libero e nel pomeriggio trasferimento in stazione per prendere il treno per la
Mongolia. Pernottamento in cuccetta quattro posti. Trattamento di prima colazione.

15° giorno

Ulanbaatar - Karakorum – Terelj National Park (280 km)
I mattinieri potranno vedere i più bei paesaggi della Mongolia centrale, prima di arrivare alla
stazione di Ulaanbaatar. Dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, partenza per il
Parco Nazionale dei Monti Hustai, passando per la zona di Elsen Tasarkhai (Bayangobi):
piccole dune di sabbia in mezzo alle montagne, dove si possono incontrare i cammelli
battriani. Il panorama mescola tante diverse immagini della Mongolia: montagne, foreste, dune
di sabbia e rari cespugli. Dopo aver visitato il monumento a Gengis Khan a 40 chilometri dalla
capitale, si prosegue con la visita del 13th Century National Park, dove sono riprodotte le
diverse ere della storia mongola. Nel pomeriggio arrivo nel parco nazionale di Terelj e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.

16° giorno

Terelj National Park - Ulaanbaatar (100 km)
Al mattino partenza per Ulaanbaatar, l’antica Ourga, che fu a lungo una tappa delle carovane
sulla Vie del Tè tra Pechino e Irkutsk. È ora la moderna capitale del Paese, con un numero di
abitanti pari a quelli di Milano. All’arrivo trasferimento in hotel 4* e visita guidata della città.
Il cuore di Ulaanbaatar è costituito dalla piazza Sukhbaatar, vasta due volte la Piazza Rossa
moscovita, mentre uno dei monumenti più imponenti è il monastero di Ganden, la più
importante lamaseria del Paese. Costruito più di 300 anni fa arrivò ad ospitare oltre diecimila
religiosi dediti alla preghiera, allo studio e all’insegnamento. Pernottamento in hotel.
Trattamento di pensione completa.

17° giorno

Ulaanbaatar - Deserto del Gobi - Pechino
Al mattino presto partenza per Pechino con il treno. Oltre il deserto del Gobi si potrà osservare
la vita rurale della Cina dal finestrino: le persone che lavorano nei campi, carri tirati da asini su
strade polverose e le grandi steppe della Mongolia cinese. Pernottamento in treno. Trattamento
di prima colazione.

18° giorno

Pechino
A Datong si supera la Grande Muraglia, il confine tra la Cina e i barbari di quel tempo, e si
entra nella piana che porta a Pechino, dove si arriva nel pomeriggio. Trasferimento privato in
hotel 4* e tempo a disposizione. Nessun pasto incluso.

19° giorno

Pechino - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per Milano con scalo intermedio e arrivo in
giornata. Pasti a bordo.
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RUSSIA, MONGOLIA, CINA- Transmongolica
Data di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 8 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Tasse aeroportuali
Visto Russo
Visto Cina
Visto Mongolia
Supplementi:
Camera Singola (in hotel)

19 giorni
8 agosto 2019
Euro
5.400 (escluse tasse aeroportuali)
5.600 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti
(circa 270 euro)
180
150
150
520

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Mosca e Pechino/Milano
volo interno Vladivostok/Mosca
trasferimenti privati da/per gli aeroporti e stazioni
trasferimenti via terra per escursioni con mezzi privati
sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle a Mosca, Ulan Batar e Pechino
sistemazione sul treno in cuccetta standard 4 posti (2° classe)
sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle nel resto dell’itinerario
trattamento come da programma
visite ed escursioni come da programma
guide locali parlanti italiano (soggetto a disponibilità), eccetto a Kazan, Tomsk, e Ulan Ude (guida
locale parlante inglese)
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
tutti i pasti sul treno – pasti non menzionati nel programma - bevande - mance –visite ed escursioni a
Mosca – extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali - assicurazioni personali - tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per le guide e gli autisti locali ed è da prevedere circa 60 euro per
partecipante.
NB:

I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 05.01.2019. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
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