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SULLA “TRANSIBERIANA” 
CON LA SEZIONE SAT DI ROVERETO 

DAL 14 AL 25 GIUGNO 2017 
 

 Sono probabilmente poche le persone che non hanno mai sentito parlare della 

“TRANSIBERIANA”, la ferrovia più lunga del mondo che, con i suoi 9198 Km e completata 

nella sua estensione proprio 100 anni orsono, unisce Mosca a Vladivostok, estrema punta 

orientale della Siberia sull’Oceano Pacifico. 

E’ un’opera ciclopica la cui costruzione, iniziata nel 1890, è proseguita per quasi trent’anni, 

attraversa due continenti, circa 90 città, molte delle quali nate dopo il suo passaggio, ben 

sette fusi orari, paesaggi dove il tempo quasi deve ancora iniziare la sua corsa. 

A tutt’oggi, questo, non è solo un viaggio, ma, anche se in tempi moderni, rimane sempre 

un’avventura. Per comprensibili motivi di tempo e anche per cercare di contenere i costi, 

non effettueremo il percorso nella sua interezza, ma lo interromperemo sulle rive del Lago 

BAIKAL, a IRKUTSK, dopo i ¾ della lunghezza totale della ferrovia. 

Il viaggio non sarà solo in treno, sosteremo in quattro città: KAZAN negli URALI, 

EKATERINBURG, luogo dove venne ucciso l’ultimo ZAR assieme alla sua famiglia, 

NOVOSIBIRSK città con la più grande stazione della stessa ferrovia, IRKUTSK a pochi 

chilometri dal Lago BAIKAL sul quale avremo modo, durante un giro in battello, di 

assaggiare il pesce del BAIKAL stesso. 

 
In altre brevi soste, lungo il percorso, avremo modo di osservare la molteplicità delle 

Culture e Etnie di cui è composto questo immenso territorio. Appositamente è stata scelta 

la modalità “LENTA” di affrontare questo viaggio proprio per avere modo, almeno in piccola 

parte, di gustare anche la ricchezza “ETNICA” di questi luoghi. 
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Prima del rientro in Italia avremo una giornata e mezza per visitare qualcosa anche di 

MOSCA. 

La prenotazione del treno prevede la consegna di copia dei passaporti entro il 10 aprile 

2017 con validità non meno di SEI mesi dalla data del nostro rientro in Italia. 

 

Il programma completo si può visionare o ritirare in sede SAT a Rovereto – Corso Rosmini, 

53. 

 

Per ulteriori informazioni o prenotazioni contattare: 

Bruno SPAGNOLLI     328 – 3519650 

Bruno LOTT                335 – 6157448 

Rosanna CHIESA        338 - 6522212 

Mauro CONSOLATI   340 – 37860580 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 28 FEBBRAIO 2017 
 

 
 

Rovereto, 11 ottobre 2016 
 

 


