
SAN PIETROBURGO 
Una città dal fascino fiabesco 

1° giorno: verso SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo con scalo. Arrivo a San Pietroburgo, 
Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione
Mattinata dedicata al giro panoramico della città in pullman dalla 
Prospettiva Nevsky e Cattedrale di Kazan, Piazza del Palazzo d’Inverno, 
Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con 
l’omonima cattedrale. Pomeriggio a disposizione oppure visita 
facoltativa alla Residenza Peterhof con la visita al parco e al Palazzo 
(€ 75, da prenotare in agenzia).

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione
Mattinata dedicata al Museo Hermitage che vanta la più completa 
collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come 
museo di corte, dopo tre secoli di raccolta il museo espone opere di 
ogni stagione pittorica per un totale di più 16.000 quadri. Pomeriggio a 
disposizione oppure visita facoltativa alla Residenza Pushkin con la 
visita al parco e al Palazzo (€ 100, da prenotare in agenzia).

4° giorno: SAN PIETROBURGO e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai 
luoghi di origine.

HOTEL o similare 
Sokos Olympia Garden 4*

La sistemazione è prevista in hotel quattro stelle che sebbene 
semi-centrali sono ben collegati al centro disponendo della 
stazione metropolitana a breve distanza. 

Partenze 2020 - 4 giorni 
01/05, 03/08, 10/08, 24/08, 07/09 € 1.290
30/05, 18/06, 05/07, 27/07   € 1.340

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un city break irrinunciabile
- A te che ami la libertà ma senza rinunciare alle visite guidate
- Ingresso al Museo Hermitage

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: stanza singola € 250; 2 cene in hotel a buffet € 70; escursioni 
facoltative; 2 pranzi in ristorante € 50

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea o 
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; sistemazione in hotel 4*; trattamento come indicato nel 
programma; due mezze giornate di visita guidata in italiano; ingresso 
all'Hermitage; visto elettronico per San Pietroburgo; assistenza telefonica 
24h in loco in italiano.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; escursioni 
facoltative; mance per la guida; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi di validità 
residua; visto turistico; fototessera recente a colori. 
Pagamenti: acconto di € 330 - saldo 30 giorni prima della partenza

Note: le escursioni facoltative sono da prenotare al momento 
dell'iscrizione al viaggio. In loco non sarà possibile prenotarle.
Altre date su richiesta.

Ritratto in breve
È chiamata la “Venezia del Nord” per via del dedalo di canali e il gran 
numero di ponti che la caratterizzano. San Pietroburgo, la “seconda 

capitale” della Russia, è una città camaleontica che, nel corso della sua 
storia, ha cambiato per tre volte nome: da San Pietroburgo a Pietrogrado, 

nel 1914; a Leningrado durante il regime comunista; per poi tornare a 
chiamarsi San Pietroburgo con la caduta del Muro di Berlino. Il suo centro 

storico è delimitato da una parte dal fiume Neva e dall’altra dal fiume 
Fontanka, tra i quali si apre la via principale della città: la Prospettiva 
Nevsky, che la divide in due parti quasi uguali. Ma i corsi d’acqua che 

attraversano San Pietroburgo sono davvero tantissimi, come i ponti, quasi 
tutti levatoi. Vengono sollevati tutte le sere a orari prestabiliti per 
consentire il transito delle navi e offrono ai turisti uno spettacolo 

suggestivo e romantico. Assolutamente unico il periodo delle Notti 
Bianche, che vengono organizzate nella città di Pietro a fine giugno, 
quando, di notte, il cielo che sovrasta la città assume una sfumatura 

argentata, senza diventare mai completamente buio. Con i suoi eleganti 
palazzi, la struggente bellezza dei suoi viali scenografici e delle cupole 

dorate delle sue chiese, San Pietroburgo è una città dal fascino fiabesco in 
cui il divertimento è considerato un vero e proprio stile di vita.


