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«8.000 km da Mosca a Pechino, in 15 giorni»   



   

Il nome giusto è Transmongolica  

Per Vladivostock sulla costa 

pacifica sono 9.300 chilometri 

  

Prima parte: «dalle steppe siberiane, al deserto dei Gobi»  

Inizia nel 1887 lo  Zar Nicola II  

Lavorano  100 mila  uomini al giorno, 

molti i «dannati» dei Gulag 



   
12 milioni di chilometri quadrati, 
40 volte l'Italia 

26 milioni di abitanti, almeno una 

decina le etnie principali  

«Siber in lingua tartara significa: «la terra che dorme»  

Per i primi 3000 km si vedono 

solo betulle (1 miliardo) 

Le ha volute Stalin. Perchè?  



   
Treno privato, con 22 carrozze,  4 

ristoranti, 160-180 passeggeri  

70 persone di staff, inclusi i famosi 

«provodnik». Vi dico chi sono 

«Zarengol: «l’Orient Express della Siberia» 

Ogni carrozza ha servizi 

igienici e una doccia 

Impagabile il piacere di una 

doccia calda sul treno 



   
Mattina visita città, metà 

pomeriggio  rientro a bordo, alla 

sera cena, poi si sta al bar o si va 

tranquilli «a nanna»  

«ecco come si svolge la: «vita da treno» 

Attività culturali: lettura alla 

radio di brani sulla storia  

Urss, lezioni di russo, di cibo  

E poi attività conviviali  con gli 

«amici di viaggio» 



   
Alla russa: insalata, sempre una 

zuppa-borsch, poi pesce/carne, dolce 

Si beve birra, vino georgiano e 

ovviamente vodka 

«che cosa si mangia» 

Un pomeriggio lezione di vodka e 

caviale: il cibo degli Zar 



   
L’enigma degli orari ferroviari 

legati all’ora di Mosca 

Sei fusi orari cambiati (in avanti) 

«orari & fusi, bagaglio & Internet 

Niente valige, meglio trolley, 

borsoni e sacchi 

Astinenza da Internet e Social 



   
No biglietto unico Mosca-

Pechino. Treni russi? Un delirio 

Con spostamenti  in città, 

vitto/alloggio circa 2000-2500 €  

«Transiberiana fai da te? Ahi, ahi, ahi…  

Il viaggio Mosca-Pechino sullo 

Zarengold, all inclusive, costa  4000 € 

Il tour operator per l’Italia è: 

«AzonzoTravel di Milano» 



   
Mosca chilometro Zero, si parte 

nel pomeriggio  

Da non perdere: «Piazza Rossa, 

Cremlino e stazioni del metrò»  

«Transiberiana seconda parte: «le città sul cammino» 

Ecco la nuova Mosca dei grattacieli,  

voluta dallo Zar Putin 



   
(Km 800),  sul fiume Volga, 1,2 

milioni di abitanti, città ordinata 

Moschea di Qol Sarif (2005), costata 

400 milioni di dollari 

Kazan: «la terra dei Tartari» 

Siamo nella Russia Bianca, 

persone e architettura di 

stampo occidentale 



   

(Km 1670),  distretto Urali e confine 

Europa-Asia, era la fucina dell’Urss  

 famosa per l’eccidio bolscevico dei 

Romanov 17 luglio 1918 

Ekaterinburg:  «porta 
d’ingresso alla storia russa» 

coppia di Cosacchi, sentinelle dello Zar 



   
(Km 3200),  terza città della 

Russia, nata fin ‘800 sul fiume Ov 

da qui arriva il 90% del carbone, e 

poi stagno, piombo, oro, diamanti

  

Novosibirsk: «nel cuore 
della Siberia» 

   la città del costruzionismo Urss, con  casermoni  grigi 



   (Km 5050),  fondata nel 1661 

come avamposto degli Zar 

la moneta era «l’oro morbido»    

Irkutsk: «ai confini dell’impero» 

    religioni: 75-80% cristiani ortodossi, 8-10% islam, buddisti, ebrei 



   (5200 km da Mosca), Baikal lungo 

600 Km, largo 80, profondo 1600 

metri, 25% acqua dolce del mondo 

«Lago Baikal: «riserva d’acqua della Russia» 

    Tan 



   

(6000 Km), Mongolia 5 volte 

l’Italia 3 milioni di persone, 90% 

di religione buddista  

Mongolia, Ulaanbaatar:  «sterminate pianure 
e deserto dei Gobi» 



   Da non perdere: la Grande Muraglia 

lunga 8000 Km e la Città Proibita 

Pechino: «e la grande Cina» 

Pechino, 14 milioni abitanti, 

traffico e smog bestiali 



   

dopo 7925 km di 

strada ferrata  

«fine della Transiberiana» 

Il rientro si fa in aereo. L’ alternativa? 

Altri 15 giorni di treno 



contatto www.UmbertoTorelli.com 
 

http://www.umbertotorelli.com/
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