Note Tecniche


Invito: il viaggio culturale viene proposto ai docenti e al personale con funzioni dirigenziali di
tutte le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. La partecipazione è estensibile ai familiari.



Costo: euro 1.790,00 (supplemento: camera singola euro 410,00). In aeroporto saranno raccolti euro
30,00 cad. per mance programmate. Dal costo è
escluso il trasferimento da e per gli aeroporti in Italia.
Acconto di euro 590,00 entro il 28 marzo

Operativo aereo
Milano: Malpensa/Francoforte 09,30/10,50
Francoforte/San Pietroburgo 13,10/16,50
Mosca/Zurigo 17,40/20,10
Zurigo/Malpensa 21,00/21,55
Roma: Fiumicino/Monaco 08,55/10,25
Monaco/San Pietroburgo 12,00/15,40
Mosca/Francoforte 17,50/20,10
Francoforte/Fiumicino 22,00/23,45






Documenti e visti: è indispensabile il passaporto ed
il visto consolare. Per il visto è necessario far pervenire al Centro Pastorale il passaporto originale, validità
di almeno 6 mesi alla data di partenza e due fotografie formato 3,5 x 4,5 cm, recenti (non più vecchie
di 6 mesi) su fondo bianco, di fronte, bocca chiusa,
non sorridenti e senza occhiali da sole e il formulario,
compilato entro il 7 maggio.
La quota comprende: Voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (23/11/2017) – Tour come da programma
con pullman – Guide locali – Ingressi da programma – Sistemazione in hotel 4**** indicati (o similari)
in camere a due letti con bagno – Treno II° classe
San Pietroburgo/Mosca – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno incluso 0,33 acqua ai pasti e caffè
o the – Visto di ingresso – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento.
La quota non comprende: Bevande – Eventuali Ingressi non indicati nel programma – Facchinaggio –
Extra personali – Tutto quanto non specificato sotto
la voce la quota “COMPRENDE”.

Finalità
L’itinerario spirituale e culturale intende favorire l’incontro con la realtà della
Russia, sia nella storia delle sue capitali,
Mosca e San Pietroburgo, sia nelle realtà di alcune città dell’Anello d’Oro e
della provincia russa ricca di fascino e
tradizioni. Il viaggio unisce storia, cultura, arte, religiosità e bellezza dei monumenti all’incontro con esperienze vive
di cultura e rinascita ecclesiale.

Al cuore della Russia
Mosca / San Pietroburgo
Suzdal’ / Vladimir

23-31 agosto 2018

Guida spirituale:

S. E. Mons. CLAUDIO GIULIODORI
Assistente ecclesiastico generale U.C.S.C.

Guida culturale e consulenza scientifica:

Mons. FRANCESCO BRASCHI
Docente di Teologia U.C.S.C.
Direttore della Classe di Slavistica - Biblioteca Ambrosiana

www.unicatt.it/centropastorale

Viaggio culturale e spirituale
CENTRO PASTORALE

Informazioni e iscrizioni

ADESIONI ENTRO IL 28 MARZO

Milano:

Organizzazione

Roma:

02.7234.2238
centro.pastorale-mi@unicatt.it

06.3015.4258
centro.pastorale-rm@unicatt.it
Per le sedi di Brescia, Piacenza e Cremona,
rivolgersi a Milano

Programma
1° giorno: giovedì 23 Agosto
Italia (Milano o Roma) / San Pietroburgo
Al mattino ritrovo in aeroporto (Malpensa e Fiumicino). Operazioni di imbarco e partenza per San
Pietroburgo (volo non diretto). Arrivo nel primo
pomeriggio. Operazioni doganali, incontro con la
guida locale e trasferimento in albergo. Sistemazione in albergo Holiday Inn Moskovskie Vorota (o
similare). Cena e pernottamento.

2° giorno: venerdì 24 Agosto
San Pietroburgo
Colazione, celebrazione della Santa Messa. Visita
del museo Ermitage (arte classica) uno dei più importanti e vasti del mondo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ingresso alla sezione del museo Ermitage dedicata alla pittura impressionista. Al termine incontro con una parrocchia ortodossa. Cena e
pernottamento in albergo.

3° giorno: sabato 25 Agosto
San Pietroburgo
Colazione, celebrazione della Santa Messa. Partenza per Petrodvorec (splendido complesso a circa
30 km da San Pietroburgo), residenza estiva degli
zar sul Golfo di Finlandia. Visita dedicata al parco e
alle sue splendide fontane. Pranzo e, nel pomeriggio, visita panoramica della città con sosta ai luoghi
più connessi alle opere di Dostoevskij e Gogol e
alle chiese del Santo Salvatore sul Sangue, di Nostra Signora di Kazan e ai monumenti più importanti. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: domenica 26 Agosto
San Pietroburgo / Mosca
Colazione, celebrazione della Santa Messa, carico
delle valige e visita al monastero “Lavra di S. Aleksander Nevskij”, con il cimitero, luogo di testimonianza del martirio dei monaci ad opera dei bolscevichi e della tomba del metropolita Veniamin.

Pranzo e trasferimento in stazione. Partenza con
treno veloce alle ore ore 15 (circa). Arrivo alle 19 a
Mosca. Sistemazione in pullman e trasferimento in
albergo Hilton Garden Inn Krasnoselskaya (o similare). Cena e pernottamento.

5° giorno: lunedì 27 Agosto
Sergiev Posad / Suzdal’
Colazione e partenza per Sergev Posad (circa 70
km da Mosca), sede della Lavra della Trinità di San
Sergio, luogo centrale per la storia della Russia e
per il monachesimo russo. Visita al complesso monastico e venerazione delle reliquie di San Sergio
di Radonezh. Lungo il percorso visita ai luoghi di
padre Aleksander Men’, assassinato nel 1990, e incontro con l’attuale parroco e responsabile della
Fondazione omonima. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal’, città dell’anello d’oro. Sosta
a Vladimir per la celebrazione della Santa Messa.
Sistemazione in albergo Suzdal’ (o similare), cena e
pernottamento in albergo.

6° giorno: martedì 28 Agosto
Suzdal’ / Vladimir
Visita, a Suzdal’, della Cattedrale della Natività, del
Cremlino, del Palazzo Arcivescovile e del Monastero San Salvatore e Sant’Eufemio. Trasferimento
a Vladimir e pranzo. Nel pomeriggio visita della
chiesa di San Demetrio e della Dormizione (che
conserva affreschi di Andrej Rublev). Santa Messa a
Vladimir e incontro con la Prof. Svetlana Martianova
dell’Università di Stato di Vladimir. Rientro a Suzdal.
Cena e pernottamento in albergo.

ne, dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione.
Al termine sosta alla Cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore (abbattuta da Stalin e ricostruita nel
2000). Celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Sistemazione in albergo Hilton Garden Inn Krasnoselskaya (o similare),
Cena e pernottamento.

8° giorno: giovedì 30 Agosto
Mosca
Visita della Piazza Rossa, cuore della città, con gli storici
edifici che le fanno corona, tra cui la cattedrale di san
Basilio e la Chiesa di Nostra Signora di Kazan. Visita
della Galleria Tret’jakov, che conserva quadri di artisti
russi fino al XX secolo e la più importante collezione
di antiche icone (tra cui la “Trinità” di Andrej Rublëv e
la “Madre di Dio della Tenerezza” di Vladimir). Pranzo
presso l’università Ortodossa San Tichon nel Palazzo
del Sinodo delle Chiesa Russa del 1917 e incontro
con Autorità Accademiche. Visita al museo del Gulag.
Cena e incontro-testimonianza presso la “Duchovnaja
Biblioteka”, centro culturale cattolico-ortodosso. Nel
corso della giornata celebrazione della Santa Messa.

9° giorno: venerdì 31 Agosto
Mosca / Italia (Milano e Roma)
Celebrazione della Santa Messa, colazione e carico
dei bagagli sull’autobus. Escursione a Butovo e visita
alle fosse comuni dei fucilati durante le “purghe” staliniane. Pranzo in ristorante e trasferimento in tempo
utile in aeroporto. Operazioni d’imbarco. Partenza
per l’Italia (volo non diretto). Arrivo e termine del
viaggio.

7° giorno: mercoledì 29 Agosto
Suzdal’ / Mosca
Partenza da Suzdal’ per Mosca. Arrivo e pranzo
(verso le ore 14) in ristorante. Nel pomeriggio visita
al territorio del Cremlino, primo nucleo dell’antica
città, con ingresso alle cattedrali della Dormizio-

N.B.: L’itinerario può subire variazioni nell’ordine o nei luoghi
visitati a causa di indisponibilità o condizioni atmosferiche
avverse. Le visite non effettuate saranno sostituite da altre di
pari valore culturale.

