SAN PIETROBURGO - MOSCA
8 GIORNI
1° giorno – 21 aprile: BOLOGNA / SAN
PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, e partenza
per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, e
pernottamento.
2° giorno – 22 aprile : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso),
la
cui
costruzione
coincide con
la nascita di
San
Pietroburgo e
per questo è considerata simbolo della città.
Opera dell’architetto Trezzini, è circondata da
poderosi bastioni e mura, ed ha al suo interno
importanti monumenti come la cattedrale dei
S.S. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco,
luogo di sepoltura degli zar a partire da Pietro I.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento
delle visite della città e passeggiata lungo la
Prospettiva Nevksy, il corso principale della
città. Pernottamento in hotel.
3° giorno – 23 aprile : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita a Petrodvoretz (incluso ingresso parco e
palazzo), località situata sul Golfo di Finlandia,
fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione alla
residenza estiva di Puskin (ingresso incluso
parco e palazzo e visita alla inestimabile sala
d’Ambra). Cena con spettacolo di folclore.
Pernottamento in hotel.
4° giorno – 24 aprile: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al
mattino, visita panoramica della città per
scoprire la San Pietroburgo “la Perla del
Baltico”. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio
dedicato alla visita dello straordinario Museo
Hermitage, (ingresso e uso auricolari inclusi)
uno dei più grandi del mondo, le collezioni
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno 25 aprile: SAN PIETROBURGO /
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata a
disposizione. Pranzo.. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza con treno veloce
per Mosca (posti riservati in seconda classe).
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno – 26 aprile : MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita
panoramica della città.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio
dedicato
alla visita del Territorio
del Cremlino (incluso
ingresso
a
una
cattedrale),
cittadella
fortificata situata nel
centro storico della città
di Mosca, sulla riva
sinistra del fiume Moscova. Il Cremlino è la
parte più antica della città e sede delle istituzioni
governative della Russia, uno dei più importanti
complessi artistici e storici della nazione. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno- 27 aprile: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita a Serghiev Posad, città santa ortodossa e
sede del celebre Monastero (ingresso incluso)
centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74
km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella
storia di Mosca e dello stato russo come difesa
dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di
Rodonez del XIV sec. Pomeriggio visita al
Museo dei Cosmonauti (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in
hotel.
8° giorno-28 aprile: MOSCA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel, pranzo libero. In tempo
utile, trasferimento all’aeroporto per rientro in
Italia con volo.
L’ ordine di effettuazione delle visite può variare
in loco, nel rispetto del programma, per
garantire la migliore riuscita del tour.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.890,00 (sistemazione in camera doppia)

(Con minimo 10 partecipanti)
Supplemento camera singola Euro 430,00

Quota di iscrizione Euro 50,00
LA QUOTA COMPRENDE
• trasporto aereo in classe economica;
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per
persona (del peso massimo 20 kg);
• trasferimenti e visite con pullman come
indicato nei singoli programmi;
• trasferimento con treno veloce Mosca o San
Pietroburgo;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel della categoria prescelta;
• pasti come da programma
• visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato);
• auricolari per tutte le visite da programma;
• tassa governativa di registrazione in hotel;
• accompagnatore dall’Italia,
• Assicurazione medica
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio (€ 25)
• visto consolare (120)
• Assicurazione annullamento €70,00
• eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
• mance (da pagare in loco all’arrivo, euro 30 per
persona),
• bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei
programmi

Nota 1: le presenti offerte non costituiscono
conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato
Nota 2: le tasse aeroportuali, soggette a continue
variazioni da parte delle compagnie aeree, sono
quelle in vigore al momento dell’elaborazione
del preventivo, dovranno, pertanto, essere
aggiornate nei termini previsti dal regolamento e
verranno confermate/quantificate al momento
dell’emissione dei biglietti.
Nota 3: le quote di partecipazione sono
indicative e calcolate sulla base delle tariffe
aeree e al costo dei servizi previsti per il 2019. I
servizi a terra sono calcolati sulla base del
cambio: 21 giorni prima sarà comunicato
eventuali variazioni di prezzo
- Russia in rubli, 1 € = 75 rubli
VISTO RUSSIA

Passaporto, firmato, in perfette condizioni
valido 6 mesi con 2 pagine attigue libere

2 fototessera recente (non più di 6
mesi) su sfondo bianco con espressione seria
cm. 3,5 x 4,5 - NO SCANSIONI

1 formulario compilato on-line al
sito https://visa.kdmid.ru

HOTEL PREVISTI (o similari):
Mosca: Hotel Pushkin Central 4*
San Pietroburgo: Hotel Petro Palace 4*
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