
1° Giorno
ITALIA - MOSCA 
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e trasfe-
rimento in hotel in pullman. Siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino inizio della visita panoramica
della città. Pranzo libero. Pome-
riggio visita alla Galleria Tretiakov
(ingresso incluso). Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo libero. Po-
meriggio passeggiata sulla Piazza
Rossa e al grande Parco Zarya-
dye, diviso in quattro diverse aree
che rappresentano le principali
zone geografiche della Russia:
tundra, steppe, foreste e zone
umide, che caratterizzano i tipici
microclimi di ogni zona. Tempo li-
bero. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

4° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matt-
tino visita alla Cattedrale del Cri-
sto Salvatore e passeggiata sulla

via Arbat. Pranzo libero. Prose-
guimento con la visita al Museo
dei Cosmonauti (ingresso inclu-
so) e passeggiata al parco VDNK.
Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel.Tempo
libero. Pranzo libero. Trasferi-
mento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza con treno
per San Pietroburgo (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

6° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicato alla
visita della città e visita
del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auri-
colari incluso) uno
dei più grandi del
mondo, le colle-
zioni esposte
comprendono
oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo
libero. Pome-
riggio prose-
guimento delle
visite alla città e
visita dell’esposi-
zione dedicata agli
Impressionisti e
post Impressioni-

sti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore (ingresso incluso). Ce-
na e pernottamento in hotel.

7° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino escur-
sione alla residenza di Petrodvo-
retz per la visita allo splendido
parco dalle scenografiche fontane
(incluso ingresso solo parco). Al
termine della visita rientro a San
Pietroburgo e visita della Fortezza
di Pietro e Paolo (ingresso inclu-
so), la cui costruzione coincide
con la nascita di San Pietroburgo. 

8° Giorno
SAN PIETROBURGO -
ITALIA

Prima colazione in
hotel. Trasferimento
in aeroporto e par-
tenza con voli di li-
nea (non diretti).

Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea 
Star Alliance da Roma, Milano, Bologna
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: Palmira, Azimuth Olympiyskiy;
San Pietroburgo: Sokos Olympia, Vedensky; 
(o similari)

MEZZA PENSIONE 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                   

- ottobre                                                              
- luglio e settembre                                          
- maggio, giugno e agosto                               

Tasse aeroportuali (indicative)                           
visto russo (non urgente)                                    
Spese di servizio (da pagare in loco)                 
Iscrizione                                                               

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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