
MOSCA E SAN PIETROBURGO
La Russia in un "tutto compreso"

1° giorno: verso MOSCA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Imbarco con voli di linea e all’arrivo in Russia 
disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento in hotel.

2° giorno: MOSCA 
Prima colazione, pranzo, cena
Al mattino inizio della visita panoramica della città per ammirare lo 
splendore della Capitale. Nel pomeriggio visita della meravigliosa 
Metropolitana di Mosca e delle sue stazioni più belle. Continuazione 
con una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary 
Arbat, zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da palazzi storici, 
negozi prestigiosi e numerosi artisti da strada.

3° giorno: MOSCA 
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città Santa 
ortodossa e sede del celebre Monastero centro della vita religiosa dei 
russi. Rientro in città e passeggiata nel nuovissimo Parco Zaryadye, 
diviso in quattro diverse aree che rappresentano le principali zone 
geografiche della Russia.

4° giorno: MOSCA
Prima colazione, pranzo, cena 
Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tret’jakov, straordinario 
museo a Mosca, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al 
mondo. Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio del Cremlino, 
cittadella fortificata situata nel centro storico della città di Mosca.

5° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione, cestino da viaggio, cena 
Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Cristo Salvatore, 
straordinaria Chiesa Ortodossa costruita nel 1860. Al termine, 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per 
San Pietroburgo. All'arrivo, trasferimento in hotel.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (parco, 
palazzo e visita alla sala d’Ambra). Nel pomeriggio continuazione con la 
visita a Petrodvoretz (solo ingresso al parco), località situata sul Golfo 
di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 

7° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita della città e dello straordinario Museo 
Hermitage, uno dei più grandi del mondo, le collezioni comprendono 

8 giorni 
20/27 maggio 2020 € 1.890
05/12 agosto 2020 € 1.930
02/09 settembre 2020 € 1.860

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pensione completa
- Visita al Museo Hermitage
- Cena con spettacolo di musica folk

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 90
Supplementi: singola € 365; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; tour e trasferimenti in bus GT; treno veloce in 2° classe Mosca/San 
Pietroburgo; sistemazione in hotel 4*; tasse governative; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; acqua ai pasti; ingressi; visto 
d'ingresso; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore in partenza 
dall'Italia; 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guida ed autista € 30 da consegnare in loco; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 45 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di 
validità residua e 2 pagine libere vicine; visto consolare; 2 fototessere 
recenti. 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

oltre 2.700.00 opere esposte. Pomeriggio dedicato alla visita 
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il 
Palazzo dello Stato Maggiore. Al termine, continuazione con la visita della  
Fortezza dei S.S.  Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita 
di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. 

8° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Mosca: Hotel Best Western Vega 4*; San Pietroburgo: Hotel Park Inn 
Pulkovsaya 4*/Pribaltyskaya 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma:
Verona/Mosca 15.00/19.30
San Pietroburgo/Verona 10.00/12.20


