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TRANSIBERIANA 

 
 

PARTENZA 4 LUGLIO 2019 

TRANSIBERIANA 
Uno degli itinerari più spettacolari al mondo che vi porterà alla scoperta delle località più iconiche e 

rappresentative che si trovano lungo la famosa ferrovia Transiberiana, tra cultura, paesaggi naturali di rara 
bellezza e i tipici villaggi rurali della Siberia. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  
1° Giorno > Italia > Mosca > Novosibirsk  

Partenza con volo di linea per Mosca. All’arrivo, imbarco sul volo per Novosibirsk. Pernottamento a bordo.  

2° Giorno > Novosibirsk  

All’arrivo a Novosibirsk di primo mattino, incontro con l’accompagnatore locale parlante italiano, 

trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Mattinata a disposizione per riposare prima 

della colazione in hotel. Pranzo in ristorante nel centro storico, a pochi minuti a piedi dall’hotel. Nel 

pomeriggio visita panoramica della città che include il museo della ferrovia e la visita di Akademgorodok, 

cittadina russa a breve distanza da Novosibirsk e sede di numerose istituzioni culturali, prima tra tutte 

l’università. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno > Novosibirsk > Krasnoyarsk 

Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione e partenza in treno per Krasnoyarsk alle ore 12:34 ore. Il 

tempo di percorrenza è di circa 12 ore e la sistemazione prevista è in compartimenti di 2 ° classe composti 

da 4 letti singoli, ma riservati ad uso 2 ospiti. Pranzo e cena a bordo del treno. Arrivo a Krasnoyarsk alle 

00:32 ore locali, trasferimento in hotel e pernottamento.  

4° Giorno > Krasnoyarsk > Irkutsk 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica della città di Krasnoyarsk, città della Russia 

siberiana centrale, capoluogo del Kraj omonimo. Sorge sulle rive del fiume Enisej, a metà del suo corso. È la 

terza più grande città siberiana, importante centro industriale e nodo di comunicazione ferroviario. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio escursione sul fiume Enisej. Cena in hotel e trasferimento alla stazione per 

prendere il treno notturno diretto a Irkutsk previsto in partenza alle 01:14 ore locale. Il tempo di 

percorrenza è di circa 18 ore 30 minuti e la sistemazione prevista è in compartimenti di 2 ° classe composti 

da 4 letti singoli, ma riservati ad uso 2 ospiti. Pernottamento a bordo del treno. 

5° Giorno > Irkutsk 

Pensione completa a bordo del treno. Intera giornata dedicata al viaggio verso Irkutsk, durante il quale si 

potranno ammirare gli affascinanti e iconici paesaggi della Transiberiana. Arrivo a Irkutsk alle 20:44 ore 

locale. Trasferimento in hotel e pernottamento. 

6° Giorno > Irkutsk > Listvyanka  

Prima colazione in hotel. Partenza per la prima parte della visita panoramica della città che si trova sulle 

rive del fiume Angara che sfocia nel lago Bajkal. Trasferimento a Listvyanka, con sosta durante il tragitto per 

la visita del museo etnografico Taltsy. All’arrivo a Listvyanka, pranzo in ristorante tipico.  Listvjanka è il 

primo piccolo villaggio sul lago Bajkal, dove, durante una piacevole passeggiata, si visiteranno il museo 

Bajkal, l’Acquario e la Chiesa di San Nicola. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

7° Giorno > Listvyanka > Olkhon  

Prima colazione in hotel e partenza verso la piccola isola di Olkhon, un vero paradiso naturale e unica isola 

abitata del lago Bajkal. Pranzo in corso di trasferimento. All’arrivo, trasferimento in hotel con SUV 4X4 da 8 
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passeggeri e partenza per la visita della Shamans Rock, luogo sacro per lo sciamanesimo, per i buddisti che 

credevano che qui vivesse una divinità e per i buriati, discendenti dell'antico popolo nomade dei mongoli.  

La roccia è alta 42 metri e ai suoi piedi si osservano un misterioso disegno e una scritta in sanscrito, oltre 

alla caverna vicino alla riva, antica residenza dallo sciamano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° Giorno > Olkhon > Turka > Gremyachinsk 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico dell’isola di Olkhon con SUV 4X4 da 8 passeggeri, 

fino a raggiungere Capo Khoboi, attraversando una natura incredibilmente bella, quasi mediterranea. 

Pranzo a base di omul e partenza in battello per Turka (ciascun battello ha una capienza massima di 12 

persone).  Da Turka, proseguimento in bus verso Gremyachinsk e, all’arrivo, trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 

9 ° Giorno > Gremyachinsk > Ulan-Ude         

Prima colazione in hotel e partenza per la visita del monastero buddista di Ivolghinskij che racchiude in 

un’area quadrata un mix molto particolare fatto di templi in stile tibetano, statue colorate e case in legno  

siberiano. Pranzo i e visita a un villagio dei “vecchi credenti ortodossi”. Al termine delle visite, la cena verrà 

servita all’interno di una tradizionale yurta, un'abitazione mobile adottata da molti popoli nomadi dell'Asia 

tra cui mongoli, kazaki e uzbeki. Trasferimento in hotel a Ulan-Ude e pernottamento. 

10° Giorno > Ulan-Ude > Irkutsk 

Prima colazione in hotel. Visita della città di Ulan-Ude, situata nel cuore della Siberia e famosa per essere il 

principale centro buddista della Russia. Trasferimento alla stazione per prendere il treno diretto a Irkutsk in 

partenza alle 11:10 ore locali. Il tempo di percorrenza è di circa 8 ore e la sistemazione prevista è in 

compartimenti di 2 ° classe composti da 4 letti singoli, ma riservati ad uso 2 ospiti. Questa parte della 

Transiberiana che scorre lungo il lago Baikal è la più suggestiva e panoramica. Pranzo a bordo. Arrivo a 

Irkutsk alle 19:06 e inizio della seconda parte della visita città prima del trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. 

11° Giorno > Irkutsk > Mosca > Italia     

Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Mosca. Proseguimento sul volo di linea per l’Italia.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALBERGHI PREVISTI o SIMILARI 
Novosibirsk                 Domina Novosibirsk                               4 stelle 
Krasnoyarsk    Novotel Krasnoyarsk City Center   4 stelle 
Irkutsk                  Courtyard by Marriott                  3 stelle 
Listvyanka    Pad Krestovaya                               3 stelle 
Isola di Olkhon                               Baikal View                                                                 3 stelle 
Gremyachinsk                                Baikalskaya Riviera                                                    3 stelle 
Ulan-Ude                                        Baikal Plaza                                                                 4 stelle 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. Per camera tripla si 
intende una camera doppia con brandina aggiunta. In alcuni casi e per esigenze operative il programma 
potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze 
riportate nella descrizione del tour sono indicative. 

 

OPERATIVO VOLI: 

SU2597N 04JUL 4 VCESVO 1255  1705         
SU1548N 04JUL 4 SVOOVB 2045  0440   05JUL  
SU1441T 14JUL 7 IKTSVO  0530  0630   
SU2596T 14JUL 7 SVOVCE 0925  1145   
OPERATIVO TRENI: 
NOVOSIBIRSK > KRASNOYARSK    12:34   00:32  
KRASNOYARSK > IRKUTSK                         01:14   20:44 
ULAN-UDE > IRKUTSK                                11:10   19:06 
SISTEMAZIONE IN SCOMPARTIMENTI DI 2° CLASSE COMPOSTI DA 4 LETTI SINGOLI, RISERVATI AD USO 2 
OSPITI: 

 
QUOTE  DI PARTECIPAZIONE:     
MINIMO 20 PARTECIPANTI:  E  2.980   
Suppl. singola    E     970  
Visto consolare russo         €  85  
Tasse aeroportuali italiane          €193* 
* aggiornate al 08/10 soggette a variazioni fino ad emissione biglietteria 21 gg prima della partenza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Venezia 
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 10 pernottamenti, di cui 1 in aereo, 8 pernottamenti e prime colazioni in hotel 3 o 4 stelle e 1 
pernottamento e prima colazione in treno  

 pasti come da programma 
 guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma  
 trasferimenti dall’ aeroporto all’hotel e dall’hotel alla stazione ferroviaria a Novosibirsk  
 visite e come da programma  
 accompagnatore Francorosso dall’Italia e per tutta la durata del tour 
 accompagnatore locale parlante italiano da Novosibirsk e per tutta la durata del tour 
 assistenza Francorosso all'imbarco negli aeroporti di Milano o di Venezia  
 assicurazione medico / bagaglio 
 tasse e percentuali di servizio 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati 
 tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ 
 facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti 
 visite e escursioni facoltative 
 visto consolare (vedi supplemento) 
 bus ad uso esclusivo  
 bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

 INFORMAZIONI UTILI 
 La Ferrovia Transiberiana è una linea ferroviaria lunga 9.289 km che collega la capitale russa, Mosca, alla città 

portuale di Vladivostok, nell’estremo oriente del paese. Attraversando ben otto fusi orari, occorrono sette giorni 
pieni per completare il viaggio in treno da Mosca a Vladivostok senza fermate intermedie. Un tempo definita “il 
gioiello più bello della corona degli Zar”, rimane ancora oggi la linea ferroviaria più lunga del mondo. 

 Persone di tutto il mondo hanno intrapreso questo lungo viaggio e continuano a intraprenderlo tuttora, spinte 
dalla nostalgia per il passato, o forse dalla curiosità nei confronti di una meraviglia ingegneristica, un simbolo 
strabiliante del trionfo dell’uomo sulla natura. Una cosa è certa: la Transiberiana unisce una nozione di viaggio 
romantica a esperienze e paesaggi straordinari, offrendo un viaggio unico nel suo genere, da provare almeno una 
volta nella vita. Francorosso propone un nuovo itinerario da Mosca a Ulan-Ude, fatto di passaggi in treno, in 
traghetto e tratte in bus di ultima generazione, per unire l’intramontabile fascino della Transiberiana alla 
comodità di un viaggio organizzato, con quel tocco di esclusività che da sempre contraddistingue il brand. 

  DDOOCCUUMMEENNTTII  
 Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai consolati russi in Italia. Il rilascio del visto 

avviene dietro presentazione almeno 30 giorni prima della partenza, dell’apposito modulo, correttamente compilato, 

unitamente a 1 fotografia formato tessera, retro firmata e passaporto con validità di minimo 6 mesi (NB: FOTOTESSERE 

RECENTI – ULTIMI 6 MESI – CON SFONDO BIANCO ED INCOLLATE SUL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SUL 
SITO). Per i tour di gruppo e le crociere il costo del visto con procedura normale è di € 85,00 (importo aggiornato fino ad 
ottobre 2012); per gli stranieri residenti in Italia la procedura di ottenimento del visto varia: per i cittadini CEE è necessario 
oltre che il passaporto la fotocopia della carta d’identità o il certificato di residenza; per i cittadini Extra CEE anche la fotocopia 
del permesso di soggiorno.  

 All’arrivo in Russia: 
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 All’arrivo in Russia al controllo passaporti l’ufficiale doganale consegnerà la carta d’immigrazione che dovrà essere 
presentata, unitamente al passaporto, al momento del check-in in hotel o in nave. Una volta effettuata la 
registrazione la carta d’immigrazione vidimata viene restituita insieme al passaporto al cliente che dovrà 
conservarla con cura durante tutto il soggiorno e riconsegnarla al controllo passaporti in aeroporto al rientro in 
Italia. In caso di smarrimento o perdita della carta d’immigrazione il cliente è tenuto a rivolgersi all’autorità di 
vigilanza dei visti e passaporti. 

 Rilascio del visto russo: 
 All’atto della prenotazione del viaggio in Russia il passeggero dovrà obbligatoriamente fornire , per tutti i 

partecipanti al viaggio, i seguenti dati:  
 • Nome e Cognome  
 • Data di nascita 
 • Numero di passaporto 
 Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione. 
 Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà presentare è la seguente: 
 •Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi) - con almeno 2 pagine attigue libere 

• 1 foto formato tessera recente, retro-firmata 
 • Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo consolare individuale dovrà essere 

compilato online sul sito http://VISA.KDMID.RU/PETITIONCHOICE.ASPX, a compilazione ultimata, si otterrà il PDF 
del modello di richiesta che andrà stampato, firmato ed inviato al nostro ufficio visti al seguente indirizzo: 

 L’agenzia non sarà responsabile per i ritardi di consegna, in caso di spedizione della documentazione a diverso 
indirizzo rispetto a quello sopra indicato. I tempi da tenere in considerazione per il corretto rilascio del visto sono i 
seguenti: 

 • 30 giorni antecedenti la partenza   
 I visti, una volta richiesti alle autorità consolari, NON sono rimborsabili  
 N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 

espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria una 
verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti. 

  
 CLIMA 

ll clima della Siberia è continentale estremo, caratterizzato da lunghi inverni rigidi ed estati brevi e piuttosto 
calde, con un'escursione termica più marcata in Siberia centrale. 

 FUSO ORARIO 
 + 2h quando in Italia è in vigore l’ora solare, +1 quando è in vigore ora legale (fuso di Mosca), +5 (fuso di 

Novosibirsk). 
 LINGUA 
 La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico. 
 VALUTA 
 L’unità monetaria russa è il rublo; 1 € = 65/75 rubli. Le carte di credito sono accettate quasi ovunque negli esercizi 

frequentati dagli stranieri. La dichiarazione valutaria per chi entra in Russia è obbligatoria solo in caso di importi 
superiori a USD 10.000. 

 CORRENTE ELETTRICA 
 Viene erogata a 220 volt. Le prese sono in genere come quelle italiane non sono necessari adattatori.   
 MANCE 
 Non sono obbligatorie ma in genere sono attese dalle guide e autisti. Importo consigliato € 50 p/persona  
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