Trans-Siberian

15 giorni-14 notti

mosca - san pietroburgo - yekaterinburg - novosibirsk - irkutsk - lago baikal
- ulan ude - vladivostok

a quando la ferrovia Trans-Siberiana è stata completata verso la fine del secolo scorso, tutti gli
amanti dell'avventura hanno sognato di effettuare questo epico viaggio di 10.000 km. da Mosca
a Vladivostock, che evoca immagini di grandezza, mistero e di paesaggi da romanzo. Nata dal
desiderio di realizzare un collegamento tra la Russia Europea e la parte più orientale del paese, nel 1891
lo Zar Alessandro III fece iniziare la sua costruzione Dopo la sua morte, i lavori furono proseguiti dal
figlio Nicholas e nonostante l'enormità del progetto terminarono nel 1905, un anno dopo lo scoppio della
guerra contro il Giappone. Il tratto intorno al lago Baikal, fu poi aperto nel 1916. Oggi a bordo del treno
privato Trans-Siberian Express, vero e proprio “moderno hotel su rotaie”, si può percorrere l'antica tratta
disponendo di tutti i più moderni e tecnologici comfort circondati da arredi lussuosi e in stile con lo sguardo sugli splendori incontaminati di un paese, fino a pochi anni fa, difficile da conoscere.
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Vetture

gold class
Concepite specificatamente per il Trans-Siberian Express offrono un
comfort ed un servizio eccellente. Ogni cabina ha comodi letti sovrapposti dispone di doccia e servizi privati, guardaroba, stereo, DVD/CD, televisore con schermo LCD ed aria condizionata regolabile autonomamente.

s i lv e r c l a s s
Più piccole di quelle della Gold Class queste cabine dispongono di servizi privati ed una piccola area doccia, un
guardaroba, stereo, DVD/CD, televisore con schermo LCD ed aria condizionata regolabile autonomamente.

n ew h e r i tag e c l a s s
Moderne cabine con letti sovrapposti, lavabo, guardaroba, spazio per bagagli ed aria condizionata centralizzata. I
servizi si trovano in testa ed in coda al vagone collegato ad un’apposita carrozza per le cabine doccia individuali.

heritage class
Confortevoli ed accoglienti cabine con due letti bassi, convertibili in comodi sofà, ampio spazio per bagagli ed aria condizionata centralizzata. I servizi si trovano in testa ed in coda al vagone collegato ad un’apposita
carrozza per le cabine doccia individuali.

Vettura Bar

Luogo ideale per il relax. Vi si possono trovare libri, riviste, giochi e film e celebrare il rito dell'aperitivo serale ascoltando musica in sottofondo.

Vettura Ristorante

Un viaggio nella gastronomia; gli esperti chef offrono infatti a partire dal pane caldo appena sfornato la mattina il piacere di gustare la migliore cucina locale e internazionale accompagnata da vini selezionati dalle
cantine di tutto il mondo. Immancabile, naturalmente, un brindisi di purissima vodka russa.

Accoglienza

Uno staff di professionisti altamente selezionato, a disposizione 24 ore su 24, renderà il servizio impeccabile riservando all'ospite un'attenzione personalizzata.

72

Documenti

Per ogni tour sono richiesti:
. Passaporto individuale
valido almeno 6 mesi
dalla fine del viaggio.
. Visto.
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n indimenticabile viaggio in treno di
15 giorni-14 notti, attraverso i molteplici aspetti e paesaggi russi con 3 pernottamenti in hotel ed il resto nelle confortevoli
cabine del treno, con trattamento di pensione completa e assistenza di guida in lingua
inglese durante le visite previste. Un terzo
dell'intero mondo da Mosca a Vladivostok
che include la monumentale San Pietroburgo, con il famoso Palazzo d'Inverno e il Museo dell'Hermitage, la
Per le date r
ei Tou
d
za
città
di Irkutsk, detta la “Parigi della
en
rt
pa
di
il tariffario
Siberia”, gli affascinanti paesaggi
consultare
della tundra e taiga siberiana e il Lago
Baikal, il più grande del mondo, la città di
Ulan Ude con la sua popolazione dai tratti
marcatamente asiatici, i colorati Templi Buddisti di Ivolginsk, fino, appunto, a Vladivostok, porto dell'oceano Pacifico un tempo
zona militare interdetta a chiunque, dove termina questo epico viaggio. Possibilità di
effettuare il viaggio con partenza da Vladivostok, durata 14 giorni-13 notti.

TRANS-SIBERIAN VIA CLASSIC ROUTE/BAM ROUTE

TRANS-SIBERIAN/TRANS-MONGOLIAN

Trans-Siberian/Trans-Mongolian

The Nadaam Festival

13 giorni-12 notti

mosca - yekaterinburg - novosibirisk - irkutsk
- lago baikal - ulan ude - ulaan baatar

O

gni anno nei giorni 11 e 12 luglio, anniversario
della rivoluzione mongola del 1921, la Mongolia
celebra il suo Naadam Festival, la festa più popolare e
più importante del paese che richiama nella capitale
Ulaan Baatar centinaia di migliaia di mongoli da tutte le
regioni e centinaia di turisti. È una vera e propria festa
nazionale in costume tradizionale che si celebra fin dai
tempi di Genghis Khan, quando si riunivano nomadi
ed eserciti mongoli. Musiche e danze in stile medievale
si susseguono per ore, per poi dare inizio alla gara più
attesa, in cui gli uomini si battono nella specialità della
lotta, il loro sport nazionale, per conquistare il titolo di
Leone della Mongolia. Tocca poi agli arcieri uomini e
donne, ad affrontarsi in gare di tiro con l'arco. Infine,
oltre seimila cavalieri danno vita alla manifestazione più
spettacolare, quella della corsa sui cavalli. In occasione di
questa ricorrenza si effettua una partenza speciale del
treno privato Trans-Siberian Express per un indimenticabile viaggio di 13 giorni-12 notti con partenza da
Mosca per Ulaan Bataar dove, per poter assistere al
Festival, si pernotta 3 notti in hotel. Trattamento di pensione completa e assistenza di guida in lingua inglese
durante le visite previste dal programma.

SILK ROAD

La via della Seta

21 giorni-20 notti

mosca - volgograd - kara kum - khiva - ashgabat
- merv - bukhara - samarkand - tashkent - almaty
- urumchi - dunhuang - xian - pechino
sotismo, avventura, viaggio in terre lontane, la denominazione
“Via della Seta” possiede un potere evocativo che suscita antiE
che emozioni e fa viaggiare l'immaginazione su sconfinati scenari
naturali. Si condensano in un'unica espressione, secoli di storia e di
avvenimenti che hanno segnato il destino di popoli e culture. Con
“via della seta” si indica infatti quell'insieme di percorsi carovanieri
e rotte commerciali che congiungevano l'Asia Orientale, e in particolare la Cina, al Vicino Oriente e al bacino del Mediterraneo.
Lungo questa “via” hanno transitato nei secoli cammelli carichi di
seta, prezioso materiale di cui la Cina ha conservato a lungo il
“segreto” della lavorazione, mettendo in contatto popoli, nazioni,
imperi, religioni e tradizioni diverse. Lungo le stesse rotte si sono
mossi anche condottieri con i loro eserciti come il grande Genghis
Khan, uomini di fede, esploratori, grandi mercanti come Marco
Polo, ambasciatori, pellegrini ed artisti, che hanno dunque permesso non solo lo scambio delle merci ma anche quello, piú fecondo,
delle idee, delle fedi religiose, degli stili artistici, delle scuole di pensiero. Questo viaggio memorabile con i treni privati Trans-Siberian
Express e China Orient Express, della durata di 21 giorni-20 notti,
di cui otto notti in hotel, in pensione completa, con partenza da
Mosca vi condurrà fino a Pechino, passando per Volgograd, Khiva,
Bukhara con gli antichi minareti e moschee, Samarcanda, la “Perla
d'Oriente”, Tashkent, Urumchi, Dunhuang , il deserto del Gobi e
Xian con il meraviglioso e famosissimo Esercito di Terracotta.
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