SAN PIETROBURGO A CAPODANNO
Vivi la magia degli Zar per iniziare al meglio il 2020

28 dicembre 2019/01 gennaio 2020 - Capodanno
5 giorni € 1.190

1° giorno: verso SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
accompagnatrice. Partenza per San Pietroburgo con volo diretto.
Arrivo e incontro con l'assistente e trasferimento in hotel.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena
Dedichiamo la mattinata alla visita della città: la Prospettiva Nevsky e
la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle
Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima
cattedrale. Visita interna alla Chiesa di San Nicola: costruita in stile
barocco alla metà del XVII secolo, è l’unica chiesa di Pietroburgo
rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi in
legno perfettamente conservata.
Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, la più completa collezione
d’arte al mondo. Fu fondato da Caterina II nel 1764 come museo di
corte e ora, dopo tre secoli di raccolta paziente, il museo vanta opere
di ogni stagione pittorica per un totale di più di 16 mila quadri.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della Residenza di Pushkin, detta Zarskoe
Selo, il “Villaggio degli Zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo di
Caterina II, tra cui la famigerata Sala d’Ambra. La visita comprende
l’immenso Parco che circonda la residenza. Il pomeriggio continua con
la visita al Parco delle Fontane di Peterhoff, famoso per le fantastiche
scenografie e giochi d'acqua creati dalle fontane dispiegate su tutto il
territorio. In caso di chiusura del Parco si visiterà il Palazzo Peterhoff.
4° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cenone
Iniziamo la giornata con la visita alla Fortezza di Pietro e Paolo che è il
luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale riposano le spoglie
di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per le visite facoltative o per lo shopping.
5° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro BUON ANNO!
Prima colazione
Mattinata a disposizione per le visite facoltative o per godersi le ultime
ore in città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro. Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Verona/San Pietrobirgo
18.15/23.25
San Pietroburgo/Verona
16.00/17.15
HOTEL o similare
Park Inn by Radisson Nevsky 4*
Grazie a una stazione di metro nelle vicinanze, questo hotel confortevole è
perfettamente collegato con altre parti di San Pietroburgo. Gli ospiti
potranno visitare un palazzo, una fortezza e musei, nonché bar e ristoranti
che si trovano nelle vicinanze. Le camere sono arredate con decori semplici
e arredi in legno chiaro, televisore a schermo piatto, balcone e salottino.
Park Inn By Radisson Nevsky offre agli ospiti una vista panoramica. Una
colazione a buffet viene servita quotidianamente. Il ristorante tradizionale
inglese vanta la cucina russa. In loco c'è un bar con biblioteca.
Foreversweet e Cat Cafe sono a 5 minuti a piedi. Per raggiungere
l'aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo bastano 25 minuti d'auto.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 25 viaggiatori
- Capodanno nella più bella città della Russia
- Entrata al Museo Hermitage incluso
GITANPrenotaPrima* € 50 entro il 30/09/19 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 59
Supplementi: singola € 190
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman GT;
sistemazione in hotel 4*; tassa di registrazione locale in hotel;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; acqua ai
pasti; ingressi al Museo Hermitage (no parte impressionisti), Cattedrali di
San Nicola, Residenza e Parco Pushkin; guida locale parlante italiano;
visto; nostra accompagnatrice professionista (con 21 viaggiatori).
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati;
quanto non speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; passaporto con
validità residua di 6 mesi; visto (2 fototessere recenti, modulo compilato
e firmato in agenzia).
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo entro il 28/11/19
*Disponibilità limitata

