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Il ciclotour “Tre capitali di Russia” 

 

L'itinerario di questo ciclotour collega due le più visitate città in Russia – la sua 

capitale contemporanea Mosca e la sua ex-capitale settentrionale San 

Pietroburgo ed attraversa una delle città più antiche del paese Velikii Novgorod 

che era uno dei capoluoghi più importanti nell'Antichità.  

 
 

L'itinerario anche attraversa la città Torgiok con la sua risparmiata architettura 

del'700-800, il luogo molto amato dai turisti russi – lago di Seligher (Il Baical 

europeo), la città Staraja Russa nota grazie alle sue stazioni termali.  
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Il ciclotour iclude il ciclismo a Mosca e a San Pietroburgo (tour Le notti bianche 

in giugno) 

 

 
 

Durante il tour visitiamo il museo del cantante di opera lirica Sergey Lemescev, 

il museo di scrittore Fёdor Dostoevskij, i monasteri Nilov e Yuriev (questo é il 

piú antico della Russia), il museo dell'architettura di legno. Certamente visitiamo 

uno dei musei piú visitati nel mondo – celebre Ermitaggio. 
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Il Programma del ciclotour  

 

Il Giorno 1 

Arrivo. Una cena. Un tour pedonale panoramico della città. 

 
 

Il Giorno 2: 30 chilometri 

Iniziamo con un tour in bicicletta di Mosca lungo i fiumi dall'hotel al Parco della Vittoria. 

Passeremo il Cremlino, il Gorkij Park, le colline di Vorob con vista di Mosca. Dopo un pranzo 

prenderemo un autobus per Tver (200 km), città vecchia sul Volga, una capitale della regione. 

Dopo esserci sistemati in hotel nel centro della città, andiamo a fare una visita guidata a piedi di 

Tver, inclusa una cena preparata con antiche ricette locali. 

 
 

Il Giorno 3: 64 chilometri 

Andiamo alla città Torzhok. Visitiamo il museo del cantante di opera lirica Sergey Lemescev. La 

città ha risparmiato l'aspetto architettonico dell'800.  Masterclass di cotolette di Pozarskij. 

 
 



Club Cicloturismo Russo  https://rctc.ru 

 

Il Giorno 4: 50 chilometri 

Il trasferimento a lago Seliger. Visitiamo il San Nil monastero. Poi andiamo lungo il lago in un 

otel in campagna dove abbiamo la possibilità di rilassarci visitando la sauna russa. 

 
 

Il Giorno 5: 60 chilometri 

Oggi andiamo alla città Staraya Russa dove il scrittore russo noto Fedor Dostoevsky creava i 

suoi romanzi. Visitiamo il museo di scrittore Fёdor Dostoevskij e stazione termale.  
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Il Giorno 6: 35 chilometri 

Il trasferimento.  Oggi arriviamo al antico Novgorod (incluso nella lista dell'UNESCO). 

Visitiamo i monasteri Nilov e Yuriev (questo é il piú antico della Russia), il museo 

dell'architettura di legno, Kremlin. 

 
 

Il Giorno 7: 58 chilometri 

Andiamo lungo il fiume Volkhov. Il trasferimento a San Pietroburgo.  

 
 

Il Giorno 8: San Pietroburgo 30 chilometri 

Tour in bicicletta a San Pietroburgo. Cena di addio 

 

Il Giorno 9 

Partenza 

 

Gli organizzatori hanno il diritto di cambiare il programma. 
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É incluso: 

• La lettera d'invito per il visto turistico 

• Il soggiorno a due letti 

• Alimentazione (dalla cena di promo giorno fino alla colazione dell'ultimo) 

• Il pullmino di accompagnamento 

• I trasferimenti durante l'itinerario 

• Le visite guidate e musei secondo il programma 

• Una guida ciclista e un meccanico 

• Una magliettta di club 

 

Non é incluso: 

• Diritti consolari 

• I voli Italia-Russia ed Russia-Italia 

• Assicurazione medica 

• Bevande alcoliche 

• L'affitto dellla bicicletta (100 Euro) 

 

Maggiori informazioni – https://rctc.ru/it/msp.html  

https://rctc.ru/it/msp.html

