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Nozze “di perla” (30 anni), è  il  momento di festeggiare. 
Finalmente tiriamo fuori dal cassetto un vecchio desiderio mai realizzato: l’Hermitage. E San Pietroburgo, 
naturalmente. 
Passiamo da Fabio (Agenzia Viaggi Fly & Enjoy) che ci consiglia un tour Francorosso:  Mosca e San 
Pietroburgo. E’ fatta! 
Sabato 25 maggio si parte, volo Alitalia da Milano Malpensa a Mosca. Le aspettative sono molto alte: 
speriamo in bene! 
In fase di atterraggio attraversiamo una discreta turbolenza e un paio di vuoti d’aria di tutto rispetto; un po’ 
di preoccupazione sul volto dei passeggeri  ma qualche minuto dopo siamo a terra: Grande applauso di tutti 
al pilota. 
Arriviamo in albergo, la prima impressione è più che buona, è ora di cena ed il buffet a disposizione è 
ottimo. Anche con l’esperienza dei giorni successivi possiamo senz’altro dire che l’Holiday Inn Sokolniki non 
delude le aspettative di una sistemazione a 4 stelle. 
 
Domenica mattina inizia il nostro tour. 
Sotto la pioggia Elena, la nostra impeccabile guida moscovita, ci accompagna in una visita della città. 

Prima tappa, visitiamo velocemente, i tempi sono 
sempre un po’ contingentati, il Monastero Novodevici 

(delle Novizie o delle Vergini); splendido.  Fondato a 
partire dal 1524 è il più bello e il più ricco convento di 
Mosca, fra le monache che qui hanno vissuto si 
annoverano molte delle Signore dell’aristocrazia, fra le 
quali due zarine (era una facile alternativa al divorzio) 
e la sorella di Pietro il Grande, Sofia, che, a dire il vero 
qui ci venne imprigionata. Entriamo nella Cattedrale 

della Vergine di Smolensk, realizzata sotto il regno di 
Ivan il Terribile (1550. La chiesa è molto bella: 
soprattutto non assomiglia a nulla di quanto visto fino 
ad ora in Italia o negli altri paesi visitati. Ciò che ci ha 

sconcertato maggiormente è l’apparente confusione che regna all’interno e anche l’apparente disinteresse 
dei  fedeli. Elena però ci spiega come si svolgono le funzioni di rito ortodosso e certi particolari per noi 
inspiegabili appaiono sotto un’altra luce. 
All’interno delle mura del convento altre quattro chiese in stile barocco Naryskin; purtroppo non facciamo 
in tempo a visitare il cimitero che dicono sia interessante. 
Ripartiamo, sempre accompagnati dalla pioggia, passiamo accanto a diverse interessanti costruzioni in stile 
impero staliniano, sempre in pullman costeggiamo le mura del Cremlino, il cui perimetro supera i due 
chilometri, e arriviamo sulla Piazza Rossa, enorme e 
molto bella. Purtroppo non si può godere appieno 
della sua grandezza perché sulla piazza stanno 
montando o smontando un palco, impalcature e 
transenne; Elena ci dice che ormai l’affitto della 
piazza per manifestazioni, eventi, spettacoli e 
concerti è diventato un business e quasi mai la 
piazza è “vuota”. 
“Circumnavighiamo” San Basilio e ci rifugiamo ai 
Grandi Magazzini GUM, piacevolissima fattura, 



costruiti fra il 1888 e il 1894, di proprietà dello Zar che li affittava ai mercanti. Oggi sono la vetrina 
dell’Occidente a Mosca: griffe di ogni genere, boutique, oreficerie, profumerie, splendidi caffè, e 
naturalmente anche i prezzi sono “occidentali”. 
Elena ci recupera e ci riaccompagna in albergo per il pranzo, ottimo. 
Pomeriggio, il tempo è nuvoloso ma non piove, escursione a Kolomenskoe, a due passi da Mosca, era una 
delle residenze estive degli zar. Qui sorgeva il palazzo reale, in legno, fatto costruire dallo zar Alessio I nel 

1667 e fatto demolire da Caterina II nel XVIII secolo 
(ufficialmente a causa dell’eccessiva onerosità 
della manutenzione di un edificio di notevoli 
dimensioni completamente in legno). 
Entriamo nella barocca Chiesa della Madonna di 

Kazan, del XVII secolo, ammiriamo dall’esterno la 
chiesa dell’Ascensione (1532) uno dei più begli 
esempi di architettura a padiglione del XVI secolo e 
visitiamo il piccolo ma curato e prezioso museo. 
Imperdibile il panorama di Mosca  che si può 
ammirare dai giardini. 
Ritorno in albergo, cena e di nuovo “in pista”, 
destinazione la Collina dei Passeri, ritrovo della 

gioventù moscovita e dal cui belvedere si gode la visione dello skyline della New City, la nuova Mosca con i 
suoi modernissimi edifici illuminati al crepuscolo. Prima del rientro una sosta al Lago dei Cigni, incantevole 
luogo dove, si dice, Čajkovskij abbia tratto ispirazione per la composizione del famosissimo balletto. Sullo 
sfondo del laghetto, ormai avvolto dalle tenebre, si staglia la sagoma illuminata del Monastero di 
Novodevici, affascinante. 
A conti fatti l’esordio della nostra vacanza è stato faticoso ma entusiasmante. 
 

 
 
 

Lunedì, di prima mattina il nostro pullman ci aspetta, destinazione Sergiev Posad, 60 chilometri da Mosca. 
Visitiamo il Monastero della Santissima Trinità di San Sergio, fondato nel 1337. 
E’ la maggiore comunità monastica del Paese, 300 monaci oltre a seminaristi e altri religiosi. Al suo interno 
si trova una sorgente “miracolosa” che fa del monastero una sorta di Lourdes ortodossa. E’ meta di 
pellegrinaggio da tutta la Russia e, così come per la Mecca, si dice che ogni buon credente debba visitarlo 
almeno una volta nella vita. 
Qui si svolgono funzioni religiose ogni giorno più volte al giorno. Per qualche minuto assistiamo alla 
funzione che è in corso nella Chiesa di San Sergio, colpiti dal gran senso di religiosità e di partecipazione dei 
fedeli presenti (le funzioni durano anche due ore e nelle chiese ortodosse non ci sono sedie, si sta in piedi). 



Di notevole interesse oltre alla Chiesa e al Refettorio di San Sergio (XVII sec.) le Cattedrali della Trinità 
(1422) e dell’Assunzione (1559). All’interno delle mura altre cinque chiese. 

Ritornati a Mosca, traffico terribile per 
entrare in città, pranziamo e nel 
pomeriggio, sempre in compagnia di 
Elena, visitiamo un paio di stazioni della 
metropolitana, Komsomolskaya e 
Ploshchad Rovolyutsii (piazza della 
rivoluzione). 
Costruita in gran parte negli anni 
1930/50 la metropolitana di Mosca è 
espressione dell’architettura 
neoclassica staliniana. Visita piacevole, 
fantastiche le stazioni, interminabili le 
scale mobili, i treni sfrecciano veloci (in 

alcuni tratti 120 Km orari) e rumorosi, la frequenza è di 2 o 3 treni al minuto, d’altronde moltissimi dei 15 
milioni di moscoviti usano i mezzi pubblici. 
Segue passeggiata pre-cena  lungo la via Arbat, strada pedonale nel centro di Mosca. Considerata in 
passato come una delle zone residenziali più prestigiose della città la strada, e gli eleganti edifici, venne 
distrutta da un incendio nel 1812. Ricostruita, dalla fine dell’800 ai primi anni del XX secolo questa strada fu 
abitata dalla piccola nobiltà, dalla borghesia agiata, da intellettuali e artisti. Notevoli gli edifici che ancora 
oggi vi si affacciano ma ora è soprattutto una via commerciale vocata soprattutto ad attrarre turisti, molti i 
negozi di souvenir, sicuramente qui non si fanno buoni affari. 
 
Martedì mattina visita al Cremlino, la cittadella fortificata di Mosca, residenza dei Romanov fino all’inizio 
del ‘700, oggi ospita, fra l’altro, gli uffici del presidente Putin (che però non ci abita). 
Che dire… il Museo dell’Armeria (1844) è stupefacente e il suo nome non risponde a ciò che in realtà ospita. 
Come recita la nostra Routard: “… non è altro che uno dei più ricchi musei di oggetti artistici al mondo, un 

vero e proprio spazio protetto del genio artistico russo! Se ne esce sbigottiti e soddisfatti”  

E’ proprio vero. Un susseguirsi di sale delle meraviglie: la Galleria degli abiti imperiali, la Galleria delle 
carrozze (sfarzose quelle appartenute ad Elisabetta Petrovna, da tutti i russi conosciuta come Elisabetta 
l’allegra), e poi le sale dei gioielli degli zar, le corone, le uova Fabergé, l’oreficeria religiosa bizantina, le 
armature, l’argenteria, il vasellame… 
Terminata questa salutare indigestione visitiamo, 
sempre all’interno del Cremlino, la Cattedrale 
dell’Assunzione (1475/79), opera dell’architetto italiano 
(qui gli italiani fanno la parte del leone) Aristotele 
Fioravanti; qui venivano “nominati” i grandi Principi 
russi e incoronati gli zar.  
Se l’esterno è bello, l’interno lascia senza fiato. Reale 
esempio di orror vacui non c’è lembo di muratura che 
non sia coperto da affreschi o decorazioni, l’iconostasi 
(1653) è considerata una delle più ricche al mondo, 
notevole, anche dal punto di vista storico, il trono di Ivan il Terribile. 
Il tempo passa veloce per cui non ci rimane che qualche decina di minuti per ammirare dall’esterno gli 
edifici contigui: la Cattedrale dell’Annunciazione (1482), quella dell’Arcangelo Michele (1505) dell’architetto 
italiano Alevisio Lamberti, il Campanile di Ivan il Grande (1505) opera dell’architetto italiano Marco Bono, 
che con i suoi 81 metri di altezza è stato l’edificio più alto di Mosca fino al XX secolo. E ancora la chiesetta 
della Deposizione della Veste (1485), la Chiesa dei 12 Apostoli, il Palazzo del Patriarca, il Palazzo dei 
Diamanti (1487) degli architetti italiani Marco Ruffo e Pietro Antonio Solari, il Palazzo di Stato costruito nel 
1961 per i Congressi del Partito Comunista. Infine le curiosità: lo zar dei cannoni (1586) il cannone più 
grande al mondo, 40 tonnellate, che non ha mai sparato e la zarina delle campane (1737) la campana più 
grande al mondo, 200 tonnellate, che non ha mai suonato. 



Dopo la visita, libera uscita per tutti fino al primo pomeriggio, appuntamento con il nostro pullman, che ha 
già imbarcato i bagagli, e partenza per la stazione ferroviaria dove prenderemo il treno per San 
Pietroburgo. 
Approfittiamo di queste poche ore per visitare San Basilio, che domenica avevamo solo ammirato 
dall’esterno. Costruita negli anni 1551/61 per ordine di Ivan il Terribile che, si dice, una volta terminata fece 
accecare i due costruttori affinché non potessero mai più edificare un’altra chiesa bella come questa. E’ 
composta da nove cappelle collegate da gallerie, una sorta di affascinante labirinto. Se l’esterno può 
lasciare perplessi per la vivacità dei colori e l’insieme degli elementi architettonici non sempre armonici (a 
volte viene paragonata al castello di Disneyland), l’interno delle varie cappelle, pur nella varietà di stili e di 
decorazioni, ispira un notevole senso di pace e di religiosità. In una cappella abbiamo assistito anche ad una 
esibizione canora di un trio di canti tradizionali, forse religiosi…..chi lo sa. 
Arriviamo puntuali al rendez-vous con il nostro pullman, pochi minuti più tardi siamo in stazione, ci 
accomodiamo ai nostri posti, prenotati, salutiamo con dispiacere Elena, che si commuove.  Salutiamo anche 
Ludovica, il contatto Francorosso a Mosca, presso l’Holiday Inn, gentile e professionale. 
Quattro ore più tardi arriviamo a San Pietroburgo, incontriamo il contatto Francorosso, Denis, e la nostra 
nuova guida, Larissa. Trasferimento all’albergo Sokos Olympic Garden, cena e meritata dormita. 
 
Mercoledì, colazione in albergo, Larissa ci sta aspettando. 
Dedichiamo la mattinata alla visita in pullman della città, canali, palazzi sontuosi (l’impronta italiana si 
scorge quasi ovunque, Rastrelli, Quarenghi…), cattedrali, giardini, la Neva. 
Quattro sono le tappe previste dal tour.  
Prima fermata alla Cattedrale della Resurrezione di Cristo, più comunemente chiamata della  “Salvazione 

sul Sangue Versato”, da lontano 
sembra di rivedere San Basilio ma 
appena ci si avvicina ci si accorge che 
diversi secoli devono separare le due 
chiese. Fatta erigere dallo zar 
Alessandro III (1883-1907) sul luogo 
esatto in cui fu ucciso lo zar 
Alessandro II nel 1881, da qui il nome. 
In stile neorinascimentale russo 
colpisce immediatamente per la sua 
esuberanza, colori, cupole dorate o 
variopinte, uso di materiali preziosi a 
profusione è sicuramente al di fuori 

dei nostri soliti canoni estetici ma a noi piace. Alcuni la definiscono una enorme torta colorata.  
I tempi a nostra disposizione non consentono la visita all’interno ma Larissa ce la consiglia vivamente se 
avremo ritagli di tempo. Affascinati da questo variopinto monumento riusciamo a far tardi al nostro rendez-
vous con il resto del gruppo, solo qualche minuto per fortuna. 
Partenza, breve sosta sulla punta dell’isola Vasil’Evskij, affacciata sulla Neva e presidiata da due imponenti 
colonne/faro rostrate di colore rosso datate inizi 1800. Il panorama che da qui si gode è piacevole e la guida 
approfitta della sosta per illustrarci le vicende storiche di San Pietroburgo. 
Ancora in pullman direzione la Cattedrale di Sant’Isacco. Ci arriviamo con qualche difficoltà perché molte 
strade del centro cittadino sono chiuse al traffico a causa del passaggio della fiaccola olimpica delle 
Universiadi. Siamo davanti al fronte della Cattedrale, imponente, progettata dall’architetto imperiale di 
Alessandro 1°, August de Montferrand. Ci vollero quarant’anni per costruirla (1818-48) dopo aver superato 
enormi problemi di stabilità. In stile vagamente neoclassico è la più grande chiesa di San Pietroburgo e una 
delle più grandi al mondo.  
Dopo un paio di giri di ricognizione attorno al perimetro ripartiamo alla volta del Monastero e della 
Cattedrale Smolnyi (1748-62 ma terminata negli anni ’30 dell’’800), il primo monastero femminile di San 
Pietroburgo, fondato da Elisabetta Petrovna e progettata da Bartolomeo Rastrelli. 
Dopo le massicce e monumentali strutture di Sant’Isacco è con piacere che i nostri sguardi accolgono la 
leggerezza di forme e colori (blu pastello) dell’edificio barocco. 



Il clima è favorevole, il sole caldo, e ci si attarda volentieri ad ammirare la bellezza del luogo. 
Bisogna però rientrare perché nel pomeriggio è prevista quella che, sulla carta, è una delle escursioni più 
prelibate: Carskoe Selo. 
Pranzo in albergo, non ci convince molto ma non ci facciamo caso più di tanto e subito dopo partenza per il 
Palazzo di Carskoe Selo, detto anche Palazzo di Caterina (o ancora Reggia Puskin), 25 chilometri da San 

Pietroburgo. 
Al primo incontro è subito amore, un 
incanto. 
La costruzione del palazzo iniziò nel 
1711 ma fu dal 1741, con la zarina 
Elisabetta Petrovna e sui progetti di 
Bartolomeo Rastrelli che questa 
residenza estiva cominciò a delinearsi 
come il gioiello che oggi possiamo 
ammirare. Raggiunse l’apice della sua 

magnificenza grazie all’impronta lasciata da Caterina la Grande e con gli interventi neoclassici 
dell’architetto scozzese Charles Cameron. Fra palazzi, padiglioni e giardini hanno lasciato testimonianza 
anche altri grandi architetti, Quarenghi, Rinaldi, Peresinotti, Neelov… 
E’ impossibile descrivere in poche righe quanto si può ammirare all’interno del Palazzo e nei giardini. Un 
susseguirsi continuo di sale, una più ricca dell’altra, ori a profusione, lusso, barocco dilagante, meglio 
consultare qualche buona pubblicazione. Un cenno merita però la Camera d’Ambra, non tanto per la 
bellezza artistica della stessa quanto per la preziosità del materiale, 6 tonnellate d’ambra, e per la storia 
che la circonda. 
I pannelli d’ambra furono un dono del Kaiser Federico Guglielmo I (Prussia) a Pietro il Grande. 
Rastrelli li applicò alle pareti di una delle sale del Palazzo di Carskoe Selo. Nel 1941, durante l’assedio di 
Leningrado, i pannelli vennero smontati dai tedeschi e spediti, pare, a Konigsberg e da qui se ne persero le 
tracce. Nel 1979 le autorità sovietiche pensarono di ricostruire, sulla base delle poche immagini esistenti, i 
pannelli ma il progetto si trascinò per dieci anni e nel 1989 la crisi economica e le prime avvisaglie 
dell’imminente dissoluzione dell’Unione Sovietica resero evidente l’impossibilità di portarlo a termine, la 
sola materia prima sarebbe costata 4 milioni di dollari. Forse per senso di colpa  fu poi un’Azienda tedesca, 
la Ruhrgas, a riprendere e portare a termine il progetto, sostenendone l’esorbitante costo e permettendo 
così a tutti di ammirare nuovamente l’ottava meraviglia del mondo. 
Stanchi ma soddisfatti rientriamo a San Pietroburgo, cena e a nanna.  
 
Giovedì, in questa giornata il 
programma è: mattina visita 
all’Hermitage, pranzo in albergo e 
pomeriggio libero. Io e Raffaella 
decidiamo di dedicare l’intera 
giornata all’Hermitage, è vero che per 
poterlo visitare davvero ci vorrebbero 
alcune  giornate intere ma riteniamo 
che una sola mattinata sia veramente 
troppo poco, è un’occasione che 
probabilmente difficilmente si 
ripeterà. 
Il complesso museale è formato dal Palazzo d’Inverno, l’edificio più grande e più bello di San Pietroburgo, 
progettato dall’architetto italiano Rastrelli, in stile barocco, e iniziato per volontà di Elisabetta Petrovna nel 
1754, dal Piccolo Hermitage, progettato da Vallin de la Mothe, dal Grande Hermitage, voluto da Caterina 
2� e dal Nuovo Hermitage, commissionato da Nicola I. 
Il museo vero e proprio nacque nel 1764 con Caterina II quando la zarina collocò al Palazzo d’Inverno la sua 
prima collezione di opere d’arte. 



Spettacolare, prezioso contenitore di 3 milioni di oggetti d’arte, un vero scrigno, un susseguirsi di stanze, 
1.500, molte con gli arredi d’epoca. 
Per quanto riguarda le opere d’arte non saprei che dire, farei torto a qualcuno citando qualcosa, posso solo 
dire che non c’è periodo, stile o autore famoso che qui non sia presente. 
Verso sera, spossati, prendiamo la metropolitana e torniamo in albergo. 
In serata ci aspetta l’immancabile spettacolo folkloristico, coro e balletto dell’Armata Rossa che, 
contrariamente alle aspettative, riserva piacevoli emozioni; carino. 
 
Venerdì dopo colazione Larissa ci porterà alla fortezza di Pietro e Paolo. 
Nell’attesa valutiamo sistemazione, vitto e alloggio, qui a San Pietroburgo. Diciamo subito che il Sokos 
Olympic Garden non regge assolutamente il confronto con l’ottimo Holiday Inn di Mosca. Pranzi e cene non 
sono eccezionali, poca varietà, pollo e pesce, quasi assenza di dessert, colazione, invece, discreta. Camere 
accettabili ma con diverse pecche, pulizia migliorabile. A conti fatti crediamo che questa sistemazione, 
sebbene per noi accettabile, non possa essere considerata da 4 stelle. 
Strana coincidenza, sul pullman Larissa  ci chiede una valutazione dell’albergo e dell’organizzazione 
generale da riportare all’agenzia turistica e scopriamo che la nostra opinione è condivisa da tutti, anzi, per 
alcuni la stroncatura dell’albergo è totale (meno di 3 stelle). 
Ci dirigiamo alla fortezza di San Pietro e Paolo e visitiamo, al suo interno, la Cattedrale dei  SS. Pietro e 

Paolo, il più importante esempio di barocco d’epoca pietrina, progettata dall’architetto italiano Domenico 
Trezzini. La guglia con i suoi 123 metri è seconda come altezza alla sola antenna della televisione. 
Esuberanti le decorazioni interne, piacevole il verde pastello delle pareti, qui si trovano le tombe, in marmo 
di carrara, della maggior parte dei Romanov. 
Segue una rapide visita al Bastione Trubeckoj, eretto nel 1872 e destinato a carcere per i prigionieri politici 
in attesa di giudizio; fra i suoi “ospiti”, solo per citarne un paio, Dostoevskij e Gor’kij. 
Rientriamo in albergo per il pranzo, nel pomeriggio ci aspetta un altro piatto forte, la visita alla “Versailles 

degli zar”, il Palazzo, i padiglioni e i 
giardini di Peterhof.  
Situata a 30 chilometri da San 
Pietroburgo era la residenza estiva 
ufficiale dello zar. 
Il Palazzo attuale è l’evoluzione di due 
secoli di lavori. Iniziato per volere di 
Pietro il Grande dall’architetto Jean 
Baptiste Le Blond, venne in seguito, 
1747, ridisegnato per volere di 
Elisabetta 1�, la figlia di Pietro, 
dall’architetto Rastrelli. 
Dal 1770 toccò a Caterina II, che 

peraltro detestava sia Elisabetta che il barocco, lasciare la propria impronta nel Palazzo, adeguandone 
alcune parti ai canoni del neoclassicismo su progetto dell’architetto Juris Fel’ten. 
Ci infiliamo le sovrascarpe e iniziamo la visita del Gran Palazzo. La sala da ballo, 300 m², la sala del trono, le 
sale da pranzo, la sala delle udienze, gli studioli, la sala della corona e così via in un susseguirsi crescente di 
splendori. Si respira ancora il fasto delle esuberanti feste organizzate da Elisabetta l’allegra. 
Una dimora da mille e una notte affacciata sul Mar Baltico, che si scorge in fondo ai giardini. 
I giardini non sono da meno, in quanto a magnificenza, al Palazzo: fontane, statue dorate ovunque, giochi 
d’acqua, canali, essenze, tulipani rossi. 
Pietro il Grande nel suo peregrinare in Europa visitò Versailles e ne restò incantato e la reggia e i giardini di 
Peterhof ne sono un incredibile ricordo. 
La passeggiata nei giardini ci conduce fino in riva al Mar Baltico, affascinante. 
 
Sabato, ultimo giorno. Ieri sera abbiamo salutato Larissa che oggi non potrà accompagnarci all’aeroporto in 
quanto impegnata in una riunione del comitato delle Agenzie turistiche di San Pietroburgo. 



In calendario ci sarebbe una nuova escursione, il Palazzo Jusupov, ma noi decidiamo di prenderci tutta la 
giornata libera. Come consigliato da 
Larissa visitiamo l’interno della 
Cattedrale del Salvazione sul Sangue 
Versato, uno spettacolo che lascia 
senza fiato, 7.500 m² di mosaici 
realizzati in 12 anni da 32 artisti russi. 
Con negli occhi questo spettacolo 
usciamo, passeggiamo nei giardini 
d’estate ma le zanzare ci fanno 
allungare il passo. Ritorniamo verso 
l’Hermitage, percorriamo la via dei 
Milionari, ammirandone le dimore 
patrizie, poi il Palazzo di Marmo per 

arrivare infine ad imboccare la famosissima Prospettiva Nevskij. 
E’ già ora di pranzo, ci fermiamo in un ristorantino molto carino, ottima anche la cucina. 
Ammiriamo i negozi, le Chiese e gli edifici che si affacciano sulla Prospekt, ci colpisce, fra i tanti, il Palazzo 

Singer, uno dei più famosi in città, uno dei primi esempi liberty di San Pietroburgo, costruito per l’omonima 
Fabbrica di macchine da cucire americana nel 1902-4. Oggi è una bellissima libreria con un panoramico 
caffè al primo piano, dove ci sediamo per gustare un buon espresso e godere della vista del passeggio sulla 
Prospekt. 
Prima del rientro in albergo, dove abbiamo lasciato in deposito i bagagli e dove ci aspetta il pullman che ci 
porterà all’aeroporto, abbiamo ancora il tempo di visitare la chiesa di Nostra Signora di Kazan, con il suo 
vasto emiciclo colonnato, commissionata dallo zar Paolo I nel 1801. 
Una puntatina veloce anche al centro commerciale Gostinyi Dvor, che, con un perimetro di un chilometro, 
è uno dei più grandi al mondo. Progettato da Rastrelli al suo interno centinaia di negozi di ogni genere e per 
ogni tasca, dall’economico al più lussuoso. Curioso. 
Imbocchiamo la metropolitana, rientriamo in albergo, ritiriamo i bagagli e pochi minuti più tardi la guida 
“sostituta” di Larissa, di cui non ricordiamo il nome e Denis, il contatto di Francorosso, ci accompagnano 
all’aeroporto. 
Volo tranquillo e alle ore 23 atterriamo a Malpensa. 
 
Considerazioni finali, una sola parola: bellissimo! Ripartiremmo domani stesso. 
 
Raffaella e Roberto 
 
 


