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Hotel ★★★

San Pietroburgo 
Cronwell Inn ★★★
Una buona struttura per la sua categoria.
Tra i servizi offerti figurano un ristorante,
una reception aperta 24 ore su 24, il servizio
in camera e la connessione Wi-Fi gratuita.

Nevsky Grand ★★★
Ubicato in posizione centrale, dispone di 135
camere con servizi privati, Tv, telefono ed aria
condizionata. Inoltre dispone di ristorante,
parcheggio e sala riunioni.

Azimut  ★★★
Posizione semi-centrale. 3 edifici con 17 piani.
è la parte ristrutturata del vecchio hotel So-
vietskaja. Tutte le camere sono con servizi, Tv
satellite. Sono a disposizione sauna, piscina,
ufficio cambio, sala conferenze, ristorante con
cucina russa ed europea, bar, negozi souve-
nir.

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOV
CITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Azimut                         da €    doppia              
                                                  singola              

  Nevsky Grand             da €    doppia              
                                                  singola              

  Cronwell Inn               da €    doppia              
                                                  singola              
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Servizi vari       TRASFERIMENTI

Hotel/aeroporto o Hotel/stazione

Auto (business class)            € 70
Minibus (fino a 10 pax)           € 90

Petro Pal.

LA CITTÀ E GLI HOTEL
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Hotel ★★★★

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOVCITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Moskva                    da €   doppia             
                                              singola             

  Dostoyevsky          da €   doppia             
                                             singola             

  Holiday Inn             da €   doppia             
 Moskovsky Vorota             singola             

  Park Inn                  da €   doppia             
 Pribaltiskaja                    singola             

  Ambassador          da €   doppia             
                                              singola             

  Courtyard Marriott  da €   doppia             
 Vasilievsky                        singola             

  Angleterre             da €   doppia             
                                            singola             
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Dostoyevsky  ★★★★
Situato in palazzo storico, a pochi minuti a piedi
dalla famosa prospettiva Nevsky. Dispone di
218 camere con Tv satellitare, accesso internet,
minibar, servizi privati. Palestra, sauna, centro
bussiness, bar e ristorante.  ☺

Moskva ★★★★
Ubicato In posizione semicentrale, proprio
all'inizio della via Nevskyi, è in funzione dal
1976. Dispone di 770 camere, 1.415 posti
letto. Cambio, ufficio postale, farmacia, sala
conferenze, ristorante, libreria. 

Holiday Inn Moskovsky Vorota  ★★★★ 
Situato vicino alla stazione della metropolita-
na Moskovskye Vorota. Dispone di 557 camere
con servizi, Tv, aria condizionata, telefono.
Inoltre ristoranti, bar e salone di bellezza.  ☺

Park Inn Pribaltiskaja  ★★★★
Posizione non centrale, è situato sull’isola Va-
silevskij, di fronte al golfo di Finlandia, dispone
di 1.200 camere, con bagno, Tv a colori. Ufficio
postale, cambio, ristoranti, farmacia, sala per
conferenze, sauna e pi scina. ☺

Ambassador  ★★★★ sup.
Vicino alle maggiori attrazioni incluso il famoso
Teatro Mariinsky. La struttura dell'hotel è una
combinazione tra il moderno ed un tipico
esempio storico-architettonico del XIX secolo.
Dispone di 255 camere disposte su 9 piani.  ☺

Courtyard Marriott Vasilievsky
★★★★ sup.
Situato in posizione centrale, sull'isola Vasiliev-
sky. Dispone di camere con Tv satellite, accesso
internet, cassaforte, servizi privati. Fitness cen-
tre, bar, ristorante, sale conferenze. ☺

Angleterre   ★★★★ sup.
Ristrutturato nel 1991, centralissimo, proprio
di fronte alla Cattedrale di S.Isacco. Dispone di
193 camere. Tutte dotate di servizi privati, Tv sa-
tellitare, telefono, minibar, aria condizionata. Vi
sono ristoranti, bars, sala conferenze, sauna,
negozi.
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Hotel ★★★★★
San Pietroburgo 

                                                                        GEN/FEB    APR          MAG          GIU           LUG             AGO         SETT      OTT          NOV
CITTÀ / HOTEL                                                MAR                                                                                                                                      DIC

                SAN PIETROBURGO ★★★★ Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

  Domina                    da €   doppia             
                                              singola             

  Petro Palace          da €   doppia             
                                             singola             

  Moika 22                 da €   doppia             
 Kempinsky                       singola             

  Astoria                     da €   doppia             
                                              singola             

  Belmond                 da €   doppia             
 Grand Hotel Europa            singola             
I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni in camere di categoria standard; per periodi diversi o
in occasione di mostre e fiere: quotazioni su richiesta.

Moika 22 Kempinsky  ★★★★★
In una residenza del 1853 sul fiume Moika. 6
minuti a piedi dal’Hermitage e 1,9 km dalla
Prospettiva Nevskij. Camere con arredi acco-
glienti in stile marino, WiFi gratuito, Tv e fri-
gobar.  Servizio in camera disponibile 24 ore.
Sala da tè, cantina, bar e ristorante panora-
mico con terrazza e vista sulla città. Angolo
fitness, juice bar e area spa. Servizio massag-
gi a pagamento.   ☺

Astoria  ★★★★★ L
Storico, del 1912, ristrutturato a fine 2001. Si-
tuato al cemtro, a due passi dal Museo Her-
mitage e dall'area più esclusiva di Nevskij
Prospect. L'arredamento è curato nei minimi
dettagli. Gran lusso nelle 180 camere e 47
suites, bagni in marmo e mosaico. Sale riu-
nioni, business center e fitness. Ristorante
minimalista-chic “Il Davidov” con cucina tipica
russa di altissimo livello. ☺

Belmond Grand Hotel Europa ★★★★★ L
È il miglior hotel della città. Inaugurato nel
1824, è stato riaperto nel 1991 dopo un sa-
piente restauro. Sorge nel centro, tra la Pro-
spettiva Nevskij e la Piazza degli Artisti. Con-
serva indubbiamente il fascino della “grande
Russia”. Le camere sono arredate con raffi-
natezza e dotate di servizi e Tv satellite. ☺

Domina   ★★★★★
Si trova lungo il fiume Moika, dove la cultura,
la vita sociale  e l’economia e della città si in-
contrano. A pochi passi dalla Cattedrale di
Sant’Isacco e dalla omonima piazza. 109 ca-
mere. Bar, ristoranti, business center, centro
fitness, lavanderia, negozio di souvenir. Ani-
mali domestici benvenuti. ☺

Petro Palace   ★★★★★
Situato in centro a 4 minuti a piedi dalla me-
tropolitana, 400 m dalla Cattedrale di San-
t'Isacco e 750 m dal Museo Hermitage. Ca-
mere moderne e accoglienti, WiFi gratuito, TV,
minibar. Ristorante di cucina italiana, con vista
panoramica.  2 bar, 9 sale conferenze e area
spa con piscina coperta, vasca idromassaggio,
palestra, sauna e sala massaggi.

TOURS ED ESCURSIONI In macchina privata, guida e biglietti d’ingresso
Pax                                                                 1            2             3        4-5         6-9
Giro città con fortezza                          
Panoramica della città: Palazzo Ammiragliato, ingresso Fortezza di S.Pietro
e Paolo (h 4)
Giro città, S. Isacco                                 
Panoramica della città con visita della Cattedrale di Sant’Isacco (h. 4)

Museo Hermitage (h. 4)                         

Museo Russo (h. 3)                                    

Palazzo Yusupov (h. 3)                           
Pushkin                                                          
Visita della Residenza estiva degli Zar a 27 km da S.Pietroburgo (h. 4)
Pavlovsk                                                        
Visita della Residenza estiva degli Zar a 30 km da S.Pietroburgo (h. 4)
Petrodvoretz (parco e palazzo)               
Visita alla più famosa residenza estiva degli zar (ore 5)

Spettacoli: Teatro Marinskij Opera o Balletto • Teatro Moussorgsky Opera
o Balletto  • Teatro Hermitage Opera o Balletto • Orchestra Filarmonica • Fol-
klore. Prezzi: su richiesta.

IMPORTANTE - I prezzi dei servizi supplementari e delle visite turistiche pre-
notati attraverso le catene alberghiere internazionali come Leading Hotels,
Sheraton, Forte, Intercontinental, Marriott etc. verranno forniti di volta in volta
in quanto, spesso, sono notevolmente superiori a quelli indicati nelle tabelle.




