Dal 13 al 20 giugno 2019
(8 giorni – 7 notti)
L’epopea dei grandi zar e zarine, i magnifici monumenti che essi hanno lasciato, le
bellissime chiese e monasteri, i vasti e ricchi musei: tutto è di molto gradevole impatto!
Mosca con le mille cupole, San Pietroburgo, affacciata sul mare con l’incomparabile
Ermitage….
1° giorno – Roma - Mosca
Ritrovo dei Gentili Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Mosca con volo di linea SwissAir delle ore 09:40 con
scalo a Zurigo (11:20 – 12:20). All’arrivo (h. 16:45) incontro con la guida locale di lingua italiana. Trasferimento in bus privato
all’HOTEL Izmailovo Vega 4* o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno – Mosca
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per la visita
panoramica della città e della Cattedrale del Cristo
Salvatore (il Monastero Novodevici è in restauro). Dalle
colline Lenin (il punto più alto della città) si potrà ammirare
uno splendido panorama. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento con la visita della famosa
Piazza Rossa ed il territorio del Cremlino, con la visita
dell’interno della Cattedrale e dell’Armeria, dove si
conservano oggetti appartenuti a varie dinastie zariste.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno – Mosca
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per la visita della
Galleria Tretjakov. Questa è una pinacoteca che conserva
una delle più vaste e preziose collezioni d’arte russa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della splendida
Metropolitana. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – Mosca – San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città,
restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Mosca. Alle ore 13.10 partenza con treno espresso per San Pietroburgo con arrivo alle ore 17.10. Pranzo con
cestino a bordo. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento all’HOTEL Oktyabrskaya 4* o similare. Cena e
pernottamento in hotel.
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5° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per la visita del meraviglioso Palazzo Peterhof. Pranzo in un tipico ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata del Museo dell’Hermitage, uno dei più grandi e prestigiosi musei del mondo, costruito nel 1764
dall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. L’intero Museo è un complesso di cinque edifici: il Palazzo d’Inverno, residenza
degli Zar russi, il Piccolo Hermitage, il Teatro, il Vecchio e il Nuovo Hermitage. Il Museo racchiude più di 2 milioni di opere,
tra le quali capolavori di Leonardo da Vinci, Caravaggio, Raffaello, Rembrandt, Tiziano, Michelangelo, Picasso, Rubens, Van
Gogh ecc. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di
San Pietroburgo, vero e proprio museo all’aperto grazie agli innumerevoli
palazzi e monumenti barocchi e neoclassici. Inizio della visita dal piazzale
delle Colonne Rostrate, al campo di Marte, alla Piazza del Palazzo con la
famosa Colonna di Alessandro, la meravigliosa Prospettiva Nevskij, il viale
più animato della città, la Piazza di S.Isacco e l’Ammiragliato. Visita della
magnifica Cattedrale di Sant’Isacco capolavoro ottocentesco di dimensioni
imperiali con 112 colonne monolitiche alte 17 metri e una cupola coperta
da 400 chili d’oro. Pranzo in un tipico ristorante. Proseguimento con la
visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, nucleo storico e simbolo della
città, con la cattedrale progettata da Trezzini e la cappella che conserva le
spoglie della famiglia Romanov. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno – San Pietroburgo
Prima colazione buffet in hotel. Partenza per la visita degli impressionisti
dell’Hermitage. Pranzo in un tipico ristorante. Partenza alla volta del Palazzo
di Pavlosk, situato a 2 km. da Pushkin, donato da Caterina II al figlio Pavel. Il
Palazzo, splendido esempio barocco, si affaccia su un bellissimo parco
all’inglese. Proseguimento per Pushkin (25 km da San Pietroburgo). Visita
dello splendido Palazzo di Caterina. Pushkin, chiamata così in onore di
Alexander Puskin, era infatti la residenza estiva degli Zar. I suoi meravigliosi
parchi e giardini furono progettati dai migliori giardinieri russi, i suoi palazzi e
pavillon furono realizzati dai migliori architetti e decorati dai più grandi scultori,
pittori e artisti russi ed europei. Nel Palazzo di Caterina sono conservate
collezioni d’arte di inestimabile valore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
in hotel.

8° giorno – San Pietroburgo – Roma
Colazione in hotel. Tempo libero per lo shopping. Trasferimento in bus privato all’aeroporto di San Pietroburgo. Assistenza
alle operazioni d’imbarco. Partenza per Roma alle h. 14:05 via Zurigo (16:15 – 17:45). Arrivo alle h. 19:20. Fine dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 30 pax

€ 1.455,00 p.p. in camera doppia
Supplemento singola € 310,00
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SI SCONSIGLIA LA SISTEMAZIONE IN 3° LETTO IN CAMERE DOPPIE IN QUANTO SI TRATTA
DI BRANDINE

La quota comprende:
volo di linea SwissAir da Roma/ Mosca/San Pietroburgo / Roma via Zurigo in
classe turistica
franchigia bagaglio di kg 20
Trasferimenti in pullman GT
sistemazione in hotels 4* in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo
passaggio in treno Espresso da Mosca a San Pietroburgo in seconda classe
escursioni e visite come da programma
ingressi per le visite previste nel programma
guide locali parlanti italiano durante tutto il tour
accompagnatore Fuada
Assicurazione Axa Assistance medico-bagaglio
La quota non comprende:
bevande
extra-alberghieri personali;
tasse aeroportuali e YQ (€ 228,00 da confermare all’atto dell’emissione dei biglietti);
visto d'ingresso € 120,00 circa
visto d’ingresso per over 65 anni : € 140,00 circa
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa Axa Assistance € 60,00 a persona
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti necessari: passaporto con scadenza non inferiore ai 6 mesi dalla data di partenza

N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le
visite indicate e le categorie degli hotels
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