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“Il giorno della vittoria” 
Il viaggio dell’Istituto  

Mosca e Volgograd: 7 Maggio – 13 Maggio 2020 
PARTENZA DA ROMA 

 

Presentazione del viaggio 
 

Nel maggio del 2020 in tutto il mondo si festeggerà il 75esimo anniversario della Vittoria 

sul nazifascismo, per celebrare la conclusione del Seconda Guerra Mondiale, che causò la 

morte di oltre 54 milioni di persone (tra militari e civili). 

Il Paese che più pagò di gran lunga il tributo più alto di vite umane fu l’Unione Sovietica 

con 27 milioni di morti.  

L’Armata Rossa riuscì a capovolgere le sorti del conflitto fino a conquistare Berlino, dove il 

9 maggio del 1945 la Germania firmò la resa senza condizioni.  

A distanza di 75 anni resta fondamentale per la società civile affermare ancora una volta la 

verità storica e ricordare con rigore e rispetto come si svolsero effettivamente gli eventi. 

Durante il nostro viaggio visiteremo alcuni luoghi simbolo della seconda guerra mondiale, 

parteciperemo al Reggimento Immortale, saremo il 9 Maggio a Mosca e visiteremo i luoghi 

simbolo della battaglia di Stalingrado (ora Volgograd). 

 
 
TUTTE LE VISITE SARANNO CONDOTTE IN LINGUA ITALIANA DA GUIDE 
PROFESSIONALI. 
 
 
VOLO AEREO DIRETTO ALITALIA (ROMA -  MOSCA)  E AEROFLOT (MOSCA-
VOLGOGRAD) 

AZ 548   07MAY   FCOSVO    1050 1535   

SU1758   10MAY   SVOVOG   1000 1250   

SU1189   13MAY   VOGSVO    0850 0945   

AZ 549   13MAY   SVOFCO    1630 1925   

HOTEL INSERITI NELLA PROPOSTA 

IBIS MOSCOW KIEVSKAJA*** (MOSCA)  / HOTEL SOBRANIE**** (VOLGOGRAD) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

07.05.2020,  A Mosca! A Mosca! 

Si parte da Roma con un volo diretto Alitalia e si arriva nella nostra amata Mosca alle 15:35. 

Sistemazione in Hotel e poi passeggiata tutti insieme per il centro di Mosca, ci spostiamo in 

metropolitana.           

08.05.2020, Una passeggiata nella Storia.  

Facciamo un giro della città e poi ci dedicheremo al Museo della Vittoria: il più grande museo di 

storia militare della Federazione Russa che conserva la più grande collezione di equipaggiamenti 

militari in Europa, impressionanti ricostruzioni in 3D e sei diorami unici che rappresentano sei 

scenari di guerra. Nel pomeriggio visiteremo il Bunker di Stalin (Bunker 42) in zona Taganka. Fino 

a 3.000 persone avrebbero poturo vivere e lavorare nel bunker per 90 giorni senza l'assistenza del 

mondo esterno grazie alle riserve di cibo e medicinali, ad un sistema di riciclaggio dell'aria e all’uso 

di generatori diesel. I lavoratori sarebbero giunti alla struttura attraverso la stazione della 

metropolitana Taganskaja, attraverso treni speciali che funzionavano soltanto di notte. 

 09.05.2020, Il giorno della Vittoria, 75° Anniversario. 

Dedichiamo la giornata alla celebrazione del 9 Maggio a Mosca. Respireremo l’atmosfera dei 

grandi eventi che fanno la storia e parteciperemo alla sfilata del Reggimento Immortale. Nel 2019 

oltre 700.000 moscoviti hanno partecipato alla Marcia del “Reggimento Immortale” (Bessmertnyj 

Polk), sfilando per le vie del centro con le fotografie dei propri cari che hanno difeso la patria 

durante la Grande Guerra Patriottica. Avremo in ogni caso a disposizione la guida e il pullman per 

spostarci in città.  

 10.05.2020, Trasferimento a Volgograd (ex Stalingrado) 

Ci spostiamo da Mosca a Volgograd con volo aereo e abbiamo il pomeriggio libero. 

11.05.2020, Nei luoghi della Battaglia di Stalingrado / 1   

Dopo un giro della città ci rechiamo al Museo-Memoriale della Battaglia di Stalingrado, che 

comprende diversi spazi espositivi, ricostruzioni in plastico di zone di guerra, apparecchiature ed 

equipaggiamenti militari, ricostruzioni in 3D di alcuni scenari e una zona dedicata al ricordo di 

molti dei militari e civili caduti nella strenua difesa della città. Ci spostiamo sulla collina Mamaev 

Kurgan, luogo simbolico della resistenza della città. Infatti sulla collina il conflitto durò per 140 

lunghissimi giorni e notti, data l’importanza strategica dovuta alla posizione dominante sulla città. 

Conquistare la collina significava prendere Stalingrado e difenderla era questione di vita o morte. Il 

conflitto su talmente  duro che alla fine della guerra sulla collina furono raccolte, per metro 

quadrato, da 500 a 1250 schegge: dopo il conflitto sulla collina non cresceva più nemmeno l’erba. 
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Sulla collina Mamaev c’è un complesso monumentale dedicato agli eroi della battaglia di 

Stalingrado. l'elemento centrale di questo insieme è la statua della "Madre Patria Chiama" alta 52 

metri, 8 metri più alta della statua della libertà. 

12.05.2020, Nei luoghi della Battaglia di Stalingrado / 2   

Escursione al villaggio Olxovka, località coinvolta nella battaglia di Stalingrado con visita al 

Memoriale "il campo del Soldato" e al monastero maschile della Santa Trinità. Picnic sulle rive del 

Volga.  

13.05.2020, Nei luoghi della Battaglia di Stalingrado   

Volo per Mosca e rientro a Roma. 

Importante: Le quote indicate si riferiscono alla sistemazione in Hotel in camera doppia standard 

con prima colazione. Gli altri pasti sono esclusi, salvo diversa indicazione. 

Le quota base include: visto con procedura normale, volo aereo diretto Roma-Mosca a/r e Mosca-

Volgograd a/r , il programma di escursioni come indicato, sistemazione in Hotel in camera doppia 

standard con prima colazione, tutti i transfer da e per aeroporto. 

Quota base di partecipazione: 1450,00 euro  

Supplemento singola: 190,00 euro a persona. 

Assicurazione contro annullamento: Ciascun partecipante deve provvedere autonomamente, 

possiamo fornire noi i riferimenti. 

Tempi e modalità di iscrizione: Acconto all’iscrizione di 500,00 euro entro il 31 Gennaio 2020. 

Saldo entro il 31 Marzo 2020. IL PASSAPORTO +1 FOTOTESSERA  VA CONSEGNATO 

ENTRO IL 15 Marzo 2020. 

FOTO DELL’HOTEL DI MOSCA 
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FOTO DELL’HOTEL DI VOLGOGRAD 
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