
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

ACCADEMIA AMBROSIANA

CLASSE DI SLAVISTICA

Dopo aver esplorato la “culla” della civiltà cirillometodiana
con gli affascinanti viaggi in Bulgaria (2011) e in Serbia-Kossovo-Macedonia (2012)

vogliamo continuare la nostra esplorazione dei paesi Slavi con una visita che ci porta 
nella Santa Madre Russia, nelle città che meglio custodiscono 

gli inizi della “via russa” alla Fede e alla Bellezza (Novgorod e Pskov), 
alla scoperta della veneranda tradizione spirituale e monastica del nord (Valaam) 

e ad “assaggiare” l'intreccio dei luoghi di San Pietroburgo 
con la grande letteratura russa dell'Ottocento (Gogol', Puskin, Dostoevskij). 

La Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana, 
con la collaborazione della Fondazione Russia Cristiana, propone:

“LE PERLE DEL NORD”
SAN PIETROBURGO, VALAAM e le antiche città: NOVGOROD e PSKOV

18-25 luglio 2013

Un viaggio eccezionale, che alla visita della capitale culturale San Pietroburgo
unisce la “scoperta” di due affascinanti antiche città, Pskov e Novogorod,

in cui il visitatore fa ingresso nell’atmosfera del Medioevo russo.
L’itinerario prevede inoltre la visita al Monastero di Valaam, uno dei centri secolari 

della spiritualità russa, in uno splendido scenario naturale. un arcipelago del lago Ladoga.

Ogni anno la Classe di Slavistica dell'Accademia Ambrosiana, con l'intento di far incontrare, conoscere e 
apprezzare la cultura e la storia dei Paesi Slavi  quale parte integrante della civiltà europea, orga nizza un 
viaggio culturale in questo ambito geografico. Il viaggio è aperto anche ai non specialisti della materia, e oltre 
alle visite ai luoghi prevede una introduzione storico-culturale generale e la possibilità di incontri sui luoghi 
con personalità e istituzioni (civili,  ecclesiastiche, sociali)  particolarmente significative e in grado di offrire 
una comprensione più ampia e aggiornata circa la situazione dei paesi visitati.

Il  numero  dei  partecipanti  al  viaggio  viene  contenuto  per  consentire  una  fruizione  più  agevole  dei 
contenuti. La sistemazione è il più possibile secondo standard "europei", anche se la natura dei luoghi chiede  
un po' di spirito di adattamento. 

Il viaggio non è propriamente un pellegrinaggio,  ma comporta comunque un'ampia parte relativa alla  
spiritualità ortodossa, per il suo valore come arricchimento della prospettiva cristiana occidentale e come  
necessario strumento per la comprensione dell'arte figurativa e dell'architettura. Per que sto è richiesto un  
atteggiamento di grande disponibilità e rispetto, e ogni giorno vi sarà la proposta della celebrazione della S.  
Messa cattolica, alla quale ciascuno liberamente deciderà se partecipare o meno. 

Responsabile e accompagnatore culturale del viaggio è Don Francesco Braschi,  Dottore della Bi-
blioteca Ambrosiana e  Direttore  della Classe  di  Slavistica  dell'Accademia Ambrosiana. Sarà inoltre  
presente una guida locale per tutta la durata dell’itinerario.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO:

SABATO 2 MARZO ORE 11 presso la BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI 2, Milano (MM 1 e 3 DUOMO)

Per informazioni:
segreteria.slavistica@ambrosiana.it  tel. 02.80692.321



PROGRAMMA
VOLI PREVISTI (LUFTHANSA):
18 luglio     Bergamo-Orio/Francoforte   06.35/08.00    -   Francoforte/San Pietroburgo  09.10/13.50
25 luglio    San Pietroburgo/Monaco        17.10/18.00   -   Monaco/Malpensa                   19.25/20.30

1°g.   18 luglio - Giovedì   Orio al Serio/San Pietroburgo / Novgorod Velikij  
Ore 05.00 ritrovo in aeroporto a Orio al Serio e partenza  con volo di linea per S. Pietroburgo, via Francoforte. 
Arrivo ore 13.50, operazioni doganali. Incontro con guida locale e partenza in autobus per Novgorod, una tra le più  
belle  e  antiche  città  russe,  situata  in  una  grande  pianura,  circondata  da  foreste.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2°g.   19 luglio - Venerdì   Novgorod Velikij  
Colazione. Visita del Cremlino, con la maestosa cattedrale di Santa Sofia e ingresso al  
museo  delle  icone.  Quindi,  visita  alla  chiesa  della  Natività  della  Madre  di  Dio  al  
campo. Pranzo in ristorante. Visita al Monastero di San Giorgio e al museo all’aperto 
di costruzioni in legno tipiche russe, immerso nella natura incontaminata del Nord.  
Incontro con l’igumeno. Visita alle chiese di Arkaži e Neredica. Cena e pernottamento 
in albergo.

3°g.   20 luglio - Sabato    Novgorod Velikij  / Pskov (215 km.)
Colazione. Visita alle chiese nel “quartiere mercantile” sulle rive del fiume Volchov, che scorre attraversando la  
città;  chiese di San Nicola (palazzo di Jaroslav), della Trasfigurazione (con affreschi di Teofane il  Greco), di San 
Teodoro Stratilate al ruscello. Pranzo e partenza per Pskov. Arrivo a Pskov. Sistemazione, cena e pernottamento in  

albergo.

4°g.   21 luglio - Domenica   Pskov 
Colazione. Visita al monastero sulla Miroža (con gli stupendi affreschi della metà 
del XII secolo)e al monastero di Snetogory (affreschi del 1311). Dopo pranzo visita 
al  Cremlino,  con la  Cattedrale  e  al  Museo di  icone.   Cena e  pernottamento in 
albergo.

5°g.   22 luglio - Lunedì   Pskov / San Pietroburgo
Colazione e partenza per visita a Izborsk (poco lontano dal confine estone), per 

 ammirare una delle più importanti fortezze medievali  della Russia occidentale (si 
gode il  panorama della vallata in cui Tarkovskij ambientò il film “Andrej Rublëv”).  
Proseguimento per  visita  al  Monastero delle  Grotte  (70 km),  uno dei  complessi  
monastici  più  belli  della  Russia.  Pranzo e  partenza per  San Pietroburgo,  cena e 
pernottamento.

6°g.   23 luglio - Martedì   San Pietroburgo 
Colazione e partenza per visita alla reggia di Petrodvorec (25 km.), con il parco e le  
meravigliose fontane, che si affacciano sul golfo di Finlandia. Rientro in città, pranzo 
in ristorante e visita alla Chiesa della Madre di Dio Fedorovskaja, che ospita gli  affreschi di padre Zinon, il  più 
grande iconografo russo vivente. Cena e pernottamento in albergo.
7°g.   24 luglio - Mercoledì San Pietroburgo / Valaam / San Pietroburgo

Colazione  e  partenza   alle  ore  07.30 per  Priozersk   (140  km).  Ore  11 
imbarco sull’aliscafo per il monastero di Valaam, con arrivo previsto alle 
12.30. Programma di escursioni a Valaam, a cura del servizio pellegrini del  
monastero: visita del monastero centrale e pranzo. Quindi, escursione agli  
eremi della Nuova Gerusalemme, concerto di musica 
sacra. Ore 18.00 imbarco in aliscafo, arrivo a Priozersk 
alle 19.30, rientro in pullman a San Pietroburgo verso 
le  23.00.  Cena  lungo  la  strada  o  con  cestino  da 
viaggio. Pernottamento a San Pietroburgo.

8°g.   25 luglio  - Giovedì San Pietroburgo / Milano Malpensa
Colazione,  carico valigie  sul  pullman.  Visita  alla  Pietroburgo  degli  scrittori  (Gogol',  Puskin,  
Dostoevskij). Dopo pranzo, trasferimento in aeroporto e partenza con volo  delle ore 17.10.  
Arrivo previsto a Malpensa ore 20.30.



Note:

Verrà celebrata la Santa Messa quotidiana.
Oltre a quelle già dettagliate, sono allo studio altre possibilità di incontro con rappresentanti di realtà 

significative dal punto di vista culturale ed ecclesiale, di ambito sia ortodosso che cattolico. 

Per motivi organizzativi, il  programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite, 
pur rispettandone l'effettuazione o la sostituzione con altre di pari valore.

Documenti necessari per ottenere il visto consolare russo da consegnare in Agenzia entro un mese 
prima della partenza (per evitare costi per l’urgenza): 
1°   Due foto tessera recenti (non firmate né scritte sul retro)
2°   Passaporto originale (valido 6 mesi dopo la data viaggio con 4 pagine consecutive libere).  

Quota di partecipazione, minimo 30 partecipanti:          Euro    1.735,00
Supplementi:

Visto consolare di ingresso per italiani Euro         75,00
Camera singola:       Euro       380,00

La quota comprende: 
Volo aereo in classe turistica con voli di linea - Tasse aeroportuali  - Pasti a bordo ove previsti - Trasferimenti in pullman ri -
servato per il gruppo - Sistemazione in alberghi di 3-4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1°  
giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite, escursioni ed ingressi come da programma - Guida locali - Accompagnatore dall’Italia - 
Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione annullamento viaggio. 

La quota non comprende 
Visto consolare d'ingresso in Russia   Eventuali aumenti di carburante o tasse aeroportuali da parte della Compagnia aerea, 
comunicati  entro  20 giorni  dalla  partenza -  Facchinaggio  -  Bevande -  Extra  personali  -  Ingressi  non  da programma  - 
Mance: è pratica molto apprezzata lasciare sostanziose mance a guide, autisti  e camerieri,  che verranno raccolte in loco  
dall’accompagnatore - Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione
Acconto: effettuare con sollecitudine il versamento di  Euro 400,00 come segue:

BANCA PROSSIMA - SEDE DI MILANO     -   IBAN: IT 20 Z 03359 01600 100000017126
intestato a:  DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Baracchini, 9 - 20123 Milano     
Causale: acconto viaggio Pskov-Valaam 18-25 Luglio 2013 
Saldo: da versare entro un mese prima della partenza (entro il 18 giugno 2013),  sul medesimo c/corrente

Per informazioni:

segreteria.slavistica@ambrosiana.it      tel. 02.80692.321

Organizzazione tecnica   Ag. Duomo Viaggi & Turismo - Milano, Via Baracchini 9
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo di Milano

mailto:segreteria.slavistica@ambrosiana.it

