MOSCA E SAN PIETROBURGO
23/08/2020 – 30/08/2020
Prezzo: 2312 €
Durata: 8 giorni

Vieni a scoprire tutte le bellezze di Mosca e delle sue cupole dorate e di San Pietroburgo, la città
sull’acqua dai cento ponti e dal museo più bello del mondo.

PROGRAMMA
1° giorno / 23 agosto: ITALIA – MOSCA
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Mosca. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con la guida locale, breve panoramica della città, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno / 24 agosto

MOSCA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si potranno ammirare la Piazza
Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, con il grande ediﬁcio bianco in stile neoclassico del celebre
Teatro Bolshoj; la via Tverskaya, arteria principale della città, esistente già nel XVI sec; la via Novy Arbat; le Colline
dei passeri, da cui si gode un belvedere della città. In seguito visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). È il nucleo più antico di Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Il centro del
vasto territorio è costituito da Piazza delle Cattedrali, dove si ergono tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre
campanaria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi. Ingresso a due delle Cattedrali, tutte riccamente
decorate da aﬀreschi e preziose iconostasi. Visita interna della Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Galleria Tetriakov, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al mondo.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno / 25 agosto

MOSCA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Serguei Posad, città ortodossa e sede del celebre Monastero

centro della visita ortodossa dei Russi. Si trova a 74 Km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di
Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondata da san Sergio di Rodonez nel XIV sec.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla celebre via pedonale Stary Arbat, una delle vie più
antiche della città, recentemente restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si trovano molti negozietti,
librerie, antiquari e negozi di souvenir dal sapore antico. Proseguimento con la visita ad alcune stazioni della
metropolitana, risalenti al periodo Staliniano, veri e propri musei. Rientro in hotel in metropolitana. Cena con
spettacolo, pernottamento in hotel.
4° giorno / 26 agosto

MOSCA – SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda
classe, il facchinaggio non è incluso). Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la guida locale e pranzo in
ristorante.
Nel pomeriggio visita della città. Si potranno ammirare: il piazzale delle Colonne Rostrate, la prospettiva
Nevskij, la più importante e più nota di S. Pietroburgo, immortalata anche nella letteratura; il Campo di Marte, la
Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli, dall’esterno, la Cattedrale
di S. Isacco (esterno) la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti della città. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno / 27 agosto

SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel. Continuazione della visita della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della
Fortezza di San Pietro e Paolo (Ingresso incluso). È il luogo di nascita della città, dato che fu la prima struttura,
di fango e legno, ad essere costruita a San Pietroburgo nel maggio del 1703. Fu Pietro il Grande a scegliere questo
luogo perché qui il delta del ﬁume Neva è particolarmente ampio e dunque sicuro dagli attacchi dei nemici. La
fortiﬁcazione in mattoni sostituì la prima ediﬁcazione a partire dal 1706 e vide impegnate oltre 40 mila persone.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno / 28 agosto

SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso) uno dei più grandi del
mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. L’ediﬁcio in origine faceva parte della reggia
imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, ﬁno al 1917, anno dell’inizio della Rivoluzione
d’Ottobre. È uno dei musei d’arte più visitati al mondo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore
(ingresso incluso). Crociera ﬂuviale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno / 29 agosto

SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Residenza estiva di Pushkin (palazzo e parco), anche
chiamata “Palazzo di Caterina”. Si tratta di un vero gioiello di architettura barocca opera dell’architetto italiano
Bartolomeo Rastrelli. Decisamente notevole la “camera d’ambra”, recentemente ristrutturata e completata
magistralmente (ingresso incluso parco e Palazzo, con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita
di Petrodvoretz (incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia e che fu la residenza estiva
dello Zar Pietro il Grande. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno / 30 agosto

SAN PIETROBURGO – ITALIA

Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza con volo di linea per l ‘Italia. Arrivo e ﬁne dei nostri servizi.

PIANO VOLI
SU 2417

23 AGOSTO

MXP/SVO 10.40/15.05

SU 6671

30 AGOSTO

LED/MXP 20.55/23.20

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 30: 2310 €
Supplemento Singola: 490€
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto con voli di linea in classe economica – franchigia 20 kg bagagli –
trasferimenti con bus e assistente locale parlante italiano – sistemazione in hotels 4 stelle in camera doppia con
servizi privati – Trattamento come da programma (menu turistico 3 portate + caﬀè/tea + 0,33 l. acqua p.p. per
pasto: in caraﬀa) – Cena con spettacolo – trasferimento in treno da San Pietroburgo a Mosca, posti a sedere classe
unica – visite con bus e guida locale parlante italiano come da programma allegato – ingressi inclusi solo quelli
speciﬁcati nel programma – Visto consolare non urgente – Tasse aeroportuali – assicurazione medico – bagaglio ed
annullamento – guida “Russia” – Omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance obbligatorie euro 40.00 da consegnare all’arrivo – Eventuali ulteriori
ingressi / Eventuale Adeguamento Valuta/ Tasse – Extra personali

