
1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento in hotel in pul-
lman, sistemazione nelle camere
riservate, cena in hotel e pernot-
tamento. 

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del Museo
Hermitage, (ingresso e uso auri-
colari incluso) uno dei più grandi
del mondo; le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000
pezzi. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita panora-
mica della città e della chiesa di
S. Nicola dei Marinai.  Cena e per-
nottamento in hotel. 

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Nel mat-
tino passeggiata sull’incantevole
Prospettiva Nevsky. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita
della residenza di Puskin, anche
chiamata “Palazzo di Caterina”
(ingresso incluso parco e Palazzo).
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno 
SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita della Fortez-

za di SS. Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-
burgo. Cestino da viaggio. Trasfe-
rimento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza con treno
per Mosca (seconda classe). Arri-
vo, trasferimento in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento. 

5° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita pano-
ramica della città. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del
Monastero Novospassky , uno dei
monasteri fortificati che si trova-
vano alle porte di Mosca, in dire-
zione sud-est. Cena e pernotta-
mento in hotel.

6° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita del territo-
rio del Cremlino (inclu-
so ingresso a due cat-
tedrali). Pranzo in ri-
storante. Nel pome-
riggio passeggiata
sulla celebre via
pedonale Stary Ar-
bat, una delle vie
più antiche della
città, recente-
mente restaurata

e trasformata in isola pedonale,
dove si trovano molti negozietti, li-
brerie, antiquari e negozi di sou-
venir dal sapore antico. Prosegui-
mento con la visita ad alcune delle
monumentali stazioni della me-
tropolitana moscovita. Cena e
pernottamento in hotel.

7° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata passeggiata nell’immenso
parco VDNK, con padiglioni e og-
getti (tra cui alcuni velivoli) dedi-
cati alle Repubbliche Sovietiche e
visita del Museo della Cosmonau-
tica. Pranzo in ristorante. Pome-

riggio libero sulla Piazza
Rossa. Cena e pernot-

tamento in hotel. 

8° Giorno 
MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in
hotel. Tempo a di-
sposizione. Trasfe-

rimento in ae-
roporto e par-
tenza con
volo di linea
per l’Italia.
Arrivo e fi-
ne dei no-
stri servi-
zi. 

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Marriot, Sokos;
Mosca: Borodino, Hilton Garden; 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
           
           
           
           
           
           

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                  

- 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.

SanPietroburgo Mosca 
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VOLI DIRETTI da

ROMA e MILANO
ComfortComfort




