Viaggi – Tour Operator

24 luglio: ROMA/SAN PIETROBURGO
Partenza dall’aeroporto di Roma/Fiumicino con volo
di linea per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento
in albergo con bus e guida parlante italiano.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
25 luglio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita alla
Residenza Imperiale di Peterhof (Petrodvorec).
Affacciata sul Golfo di Finlandia, è una delle più
affascinanti tra le Residenze Imperiali che
circondano San Pietroburgo: fatta edificare dallo Zar
Pietro il Grande per eguagliare la celebre Versailles.
Visita dell’intero parco abbellito da centinaia di
statue, splendide fontane e giochi d’acqua. Pranzo
in ristorante. Al pomeriggio visita panoramica: i
Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato, il Complesso dello Smolnyj, la
Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale
del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna
Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a
Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza
delle Arti, il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato,
Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Rientro
in albergo. Cena e pernottamento.
26 luglio: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla
visita quindi della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo:
costruita nel 1703 sull’Isola delle Lepri, una delle
centinaia che costituivano la struttura di San
Pietroburgo, è uno dei principali simboli della città
baltica. Era destinata a proteggere l'ingresso della
città contro gli svedesi: racchiude al suo interno
molti edifici di grande interesse storico e culturale
tra cui i sepolcri degli zar. Pranzo in ristorante.
Al pomeriggio visita della Residenza Imperiale di
Tsarskoe Selo (Pushkin). A 25 Km dalla città si trova
questa Residenza, esempio del fasto imperiale al
momento del suo massimo splendore. Voluta da
Pietro il Grande come dono per la moglie Caterina. Il
Palazzo di Caterina è l’edificio principale, bianco e
turchese: ne visiteremo gli sfarzosi interni, ricchi di
dipinti, di porcellane, di affreschi, inclusa la celebre
Camera d’Ambra. Cena e pernottamento in albergo.

Data di Partenza - 24 luglio
Minimo 35 partecipanti
Tasse Aeroportuali da aggiungere

27 luglio: SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di
alcune sale del Museo Hermitage, uno tra i più
celebri e ricchi del mondo con i suoi oltre 3 milioni
di opere esposte nelle circa 400 sale del celebre
Palazzo d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima
della Rivoluzione bolscevica del 1917. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in stazione e partenza per
Mosca con treno Sapsan. All’arrivo trasferimento in
albergo e sistemazione. Cena e pernottamento.
28 luglio: MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della
Piazza Rossa, gli esterni della Cattedrale di San
Basilio, i Magazzini GUM e del Cremlino, cittadella
fortificata e primo nucleo urbano di Mosca. Visita
del Territorio e di 2 Cattedrali al suo interno. Pranzo
in ristorante.
Al pomeriggio visita panoramica della città: la via
Tverskaya, la Piazza del Maneggio e le Colline dei
Passeri con la celebre Università Lomonossov. Dal
Piazzale antistante una meravigliosa panoramica
sull’intero centro della città. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
29 luglio: MOSCA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della
Galleria Tretyakov, al suo interno ospita una delle
più importanti collezioni di arte russa. Pranzo in
ristorante. Al pomeriggio visita di alcune stazioni
monumentali del celebre Metrò moscovita. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.
30 luglio: MOSCA/ROMA
Prima colazione in albergo. Mattino libero per
attività individuali. Trasferimento in aeroporto con
bus e guida e partenza per Roma/Fiumicino con
volo di linea.

Quota di partecipazione in camera doppia
Euro 1.520,00
Euro 220,00

Supplemento singola
320,00

Le quote, per persona, includono:
- voli da Roma inclusi bagaglio da stiva e a mano;
- trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con bus e guida;
- sistemazione in camere con servizi privati;
- pasti come da programma (pensione completa, bevande escluse);
- treno veloce Sapsan da San Pietroburgo a Mosca;
- visite, escursioni come indicate con bus privato e guide parlanti italiano, ingressi inclusi;
- Visto Consolare Russo;
- assicurazione medica e bagaglio, kit da viaggio e guida edizione MOIZZI della Russia.
Quote elaborate sul valore del Rublo russo pari a : 1 euro = 68,46 rubli

ORARIO VOLI:
24 luglio
30 luglio

Roma / San Pietroburgo
Mosca / Roma

SU 6676
SU 2408

13.05 - 17.50
14.30 - 17.25

POLIZZA ANNULLAMENTO € 85,00
PENALI DI ANNULLAMENTO

10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
20% della quota di partecipazione sino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
40% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
70% della quota di partecipazione sino a 7 giorni lavorativi prima della partenza
(esclusi sabato e domenica);
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza oppure rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso, nonché' a chi fosse impossibilitato ad

effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali di espatrio
previsti.

