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TRANSIBERIANA 
a bordo del Golden Eagle Trans-Siberian Express 

 

 
 

THE GOLDEN EAGLE TRANS-SIBERIAN EXPRESS 

Il 26 Aprile 2007 Sua Altezza Reale Michael, Principe del Kent, Supremo Cavaliere dell’Ordine Vittoriano ha inaugurato il 

“Golden Eagle Trans-Siberian Express”, il nuovo treno che aggiunge un lusso senza precedenti al più grande dei viaggi in 

treno al mondo. 

 

Il treno “speciale’’ Golden Eagle Trans Siberian Express ha 12 nuove carrozze letto meravigliosamente arredate. Le 

cabine Gold Class hanno tutto a partire dalla doccia idromassaggio e pavimento riscaldato al lettore CD/DVD, Tv con 

schermo LCD, aria condizionata a regolazione individuale – e con i loro 7 mq di superficie sono fra le più grandi cabine su 

rotaia al mondo. Completamente privati, i bagni comprendono un piccolo locale per la doccia a parte. Le Silver Cabin 

sono più compatte (5.5 mq circa) e hanno dotazioni simili alla Gold Class e una stanza da  bagno privata. 

 

Un particolare di più del Golden Eagle sono le due carrozze ristorante, splendidamente allestite, dove gli chef servono 

portate accuratamente preparate utilizzando esclusivamente i migliori ingredienti locali. Dal rinomato “Borsch”, al 

caviale, all’Omul – pesce unico del Lago Baikal – offrono un’esperienza culinaria ritratto fedele della migliore cucina 

russa. I vini sono di alto livello e provengono da tutto il mondo, completando i pasti insieme all’acqua minerale, alle soft 

drink e naturalmente alla vodka.  

 

Infine vi è la carrozza bar, che può essere definito il cuore “sociale” del treno e rappresenta il posto ideale per 

distendersi e tuffarsi nella tranquilla vita di bordo. Rilassati in un confortevole ambiente guardando il mondo scorrere 

davanti ai vostri occhi farete la conoscenza degli ospiti che vi accompagneranno per tutta la durata del viaggio… il bar 

rimane aperto fino a quando l’ultimo passeggero non abbandona la carrozza. 
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LE CABINE 
 

GOLD CLASS  

 
 

CABIN DIMENSIONS 
Cabin area – 77 sq ft (7sqm) 
Cabin length – 6’ 7” (2m) 
Cabin width – 11’ 8” (3.6m) 
Lower bed width – 4’ 5” (1.35m) 
Upper bed width – 2’ 9” (85cm) 
Bed Length – 6’ 3” (1.9m) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

SILVER CLASS  

 
 

CABIN DIMENSIONS 
Cabin area - 60 square feet, (5.5sqm) 
Cabin length – 6’ 7” (2m) 
Cabin width – 9’ (2.7m) 
Lower bed width – 4’ (1.2m) 
Upper bed width – 2’ 9” (85cm) 
Bed length (upper & lower) – 6’ 3” 
(1.9m) 
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THE GOLDEN EAGLE TRANS-SIBERIAN EXPRESS 
La rotta classica – 16 giorni 

 

Vladivostok - Mosca  
 

Indubbiamente il più grande viaggio in treno del mondo, la ferrovia della Transiberiana, corre con un nastro d’acciaio 

collegando l’est all’ovest, da Mosca, superando gli Urali, attraverso le magnifiche steppe russe e lungo le rive del più 

grande lago al mondo.  Al termine del viaggio, avrete attraversato ben 8 fusi e percorse ben oltre 6000 miglia – un terzo 

del diametro della terra. Il viaggio proposto ha una durata di due settimane, in modo da dare a ciascun partecipante la 

possibilità di godere a pieno di questo «VIAGGIO PER LA VITA». La linea su cui corre l’esclusivo Golden Eagle è stata 

aperta tra il 1891 ed il 1916, a dimostrazione della grandezza della Russia e per permettere di conoscerne anche il suo 

interno, diversamente non raggiungibile. Viaggiare a bordo del treno privato – il Golden Eagle – e scoprire la Russia ed 

i paesi limitrofi è senz’altro uno dei viaggi più esclusivi al mondo. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Partenze da Vladivostok  a Mosca 2015 

(direzione ovest) con guida locale parlante inglese 

Maggio             18        

Giugno             18 

Agosto              8 

Settembre       4 

 

 

VLADIVOSTOK - MOSCA 
 

1° GIORNO  VLADIVOSTOK 

Arrivo all’aeroporto di Vladivostok, incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo (4 stelle). La cena di 

benvenuto in albergo, è un’ottima occasione per iniziare la conoscenza del resto dei viaggiatori, con I quali 

condivideremo questo fantastico viaggio di due settimane. 

 

2° GIORNO  VLADIVOSTOK 

Mattinata dedicata alla visita panoramica delle principali attrazioni militari di questa ex città “chiusa” della Russia, 

compreso un sottomarino restaurato della 2° guerra mondiale. Trasferimento alla stazione ferroviaria e dopo un drink di 
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benvenuto, imbarco sul “Golden Eagle Trans-Siberian Express” per l’inizio di questo indimenticabile viaggio. 

Pernottamento a bordo. 

 

3° GIORNO  KHABAROVSK 

Arrivo a Khabarovsk, città ubicata lungo le rive del fiume Amur, a circa 25 chilometri dal confine cinese. Visita 

panoramica della città fondata nel 1858 come avamposto militare e abitata da diverse etnie locali dell’estremo est della 

Russia. 

 

4°- 5° GIORNO  A BORDO 

Il viaggio prosegue lungo le rive die fiumi Amur e Shilka nelle vicinanze del confine cinese. A bordo sarà possibile 

partecipare ai corsi e alle lezioni offerte, esercitare le prime conoscenze della lingua russa o semplicemente godersi il 

meraviglioso panorama di questo vasto paese. Per chi vuole socializzare, la carrozza bar è il luogo ideale dove incontrare 

gli altri passeggeri o ascoltare la tipica musica russa. 

 

6° GIORNO  ULAAN BAATAR 

Oggi il viaggio ci conduce in Mongolia, patria del leggendario governatore Gengis Khan; visita della capitale: la città di 

Ulaan Baatar. Il pranzo permetterà di fare esperienza dell’ospitalità locale nell’intima atmosfera di una Ger (Yurta). La 

Ger è una tradizionale tenda utilizzata come dimora da circa un terzo degli abitanti di questa nazione nomade. Nel 

pomeriggio rientro a bordo del treno in tempo per la cena nuovamente diretti verso la Russia. 

 

7° GIORNO  ULAN UDE 

Arrivo a Ulan Ude, capitale della Repubblica Buriata. Un affascinante cambio di persone e volti accompagna la visita 

della regione in direzione del villaggio dei Vecchi Credenti. Qui si avrà il tempo per approfondire la conoscenza della 

cultura locale e della storia di questo popolo unico. A seguire pranzo tradizionale e concerto con la partecipazione di 

ballerini e musicisti locali. 

 

8° GIORNO  LAGO BAIKAL 

Ecco un altra delle principali tappe del viaggio. Attraverso i tunnel e intorno alle scogliere lungo la costa del più grande e 

profondo lago d’acqua dolce del mondo, il Lago Baikal. Lo scenario è meraviglioso e le montagne coperte di neve 

all’orizzonte disegnano uno splendido sfondo a questo misterioso e affascinante lago. Sosta in una delle insenature del 

lago e barbecue sulla spiaggia (tempo permettendo). I più coraggiosi potranno perfino concedersi un bagno! Con una 

escursione in barca si raggiunge Listvyanka, un piccolo villaggio sul Baikal annidato alla base delle colline circostanti. 

 

9° GIORNO  IRKUTSK 

Arrivo in mattinata nella “Parigi di Siberia”, Irkutsk. Il tour include una vera e propria immersione culturale nei principali 

musei e luoghi di interesse di questa affascinante città, ammirandone le tipiche costruzioni di legno per le quali questa 

regione è famosa. Concerto privato presso il museo dei Decabristi, dedicato alla memoria degli aristocratici esiliati, 

costretti a fare di questa remota località la loro casa dopo la mancata rivoluzione del 1825. A questi intellettuali viene 

comunemente attribuita la crescita culturale in Siberia. 

 

10° GIORNO  A BORDO 

Giornata a bordo del Golden Eagle diretti verso ovest, con la possibilità di rilassarsi nella carrozza bar, chiacchierare con i 

compagni di viaggio o addirittura dedicarsi a una lezione di lingua Russa. 

 

11° GIORNO  NOVOSIBIRSK 

Visita di questa moderna città “sovietica” con la sua grande e famosa Opera House e la Piazza Lenin. Proseguimento del 

viaggio in treno. 

 

12° GIORNO  YEKATERINBURG 

Arrivo a Yekaterinburg, capitale della regione dei monti Urali, che creano un confine naturale fra Europa e Asia. La visita 

include il sito dello sterminio della famiglia Romanov, dove oggi sorge una Chiesa dedicata alla Famiglia Reale Russa. 
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13° GIORNO  KAZAN 

Arrivo a Kazan, pittoresca capitale del Tatarstan sul fiume Volga. Una delle principali attrazioni della giornata è la visita 

alla fortezza del Cremlino, Patrimonio mondiale dell’UNESCO, con la magnifica moschea e la Cattedrale Ortodossa.  

 

14° GIORNO  MOSCA 

Arrivo a Mosca, dove termina l’affascinante viaggio a bordo del “Golden Eagle Trans-Siberian Express”. Visita 

panoramica della capitale, comprendente la Piazza Rossa e il Cremlino, la Cattedrale di S. Basilio. Cena di arrivederci in 

albergo con i compagni di questo indimenticabile viaggio. Pernottamento in albergo. 

 

15° GIORNO  MOSCA  

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. 

 

 

Quote a persona, in euro 

Data di partenza:  18 maggio In doppia In singola 

Cabina Silver € 11.795 € 17.395 

Cabina Gold € 14.495 € 21.295 

Date di partenza:  18 giugno – 8 agosto – 4 settembre   

Cabina Silver € 12.595 € 18.495 

Cabina Gold € 15.295 € 22.995 

Quote iscrizione:   € 50 

Spese visto consolare: (soggette a variazione) 

Russia:  a partire da € 90 

Assicurazione per visto consolare Russo: a partire da € 20 

Mongolia: a partire da € 100 

Assicurazione annullamento, medico e bagaglio:  

a partire da € 360 (soggetta a variazione) 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

• trasferimento a Vladivostok dall’aeroporto all’hotel  

• sistemazione a Vladivostok in hotel 4 stelle, per 1 notte 

• tour come da programma da Vladivostok a Mosca, in pensione completa dalla cena di benvenuto del primo giorno 

alla prima colazione del quindicesimo giorno 

• visite ed escursioni come da programma durante il viaggio a bordo del Golden Eagle Trans-Siberian Express con 

guide parlanti inglese 

• sistemazione a Mosca in hotel 5 stelle, per 1 notte 

• trasferimento a Mosca dall’hotel all’aeroporto 

• medico a bordo del treno per tutta la durata del viaggio  

• tasse e percentuali di servizio 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• voli da/per l’Italia 

• facchinaggio 

• pasti non compresi 

• bevande, visite non espressamente indicate, ingressi ed escursioni opzionali 

• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “le quote comprendono” 

 

 

Nota: 

Le quote possono subire variazioni in base alla disponibilità, all’aumento delle tasse locali, o a qualsiasi variazione di 

costi al di fuori del nostro controllo. 


