
Da San Pietroburgo, la città sull'acqua, dai cento ponti e dal museo più bello del
mondo, alle isole Solovki, dallo status di museo-riserva, situate nel mare Bianco a
meno di 100 miglia marine dal Circolo Polare, al monastero Solovetsky e al Gulag.

1° Giorno
ITALIA - S. PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per San Pietroburgo. Arrivo
e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate,
cena libera e pernottamento.

2° Giorno
S. PIETROBURGO - KEM
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della cit-
tà. Pranzo. Passeggiata sulla
Prospettiva Nevsky. Trasferimen-
to alla stazione ferroviaria per
partenza con treno per Kem
(scompartimenti a 2 posti di 1a

classe). Cestino da viaggio. Per-
nottamento a bordo.

3° Giorno
KEM - SOLOVKI 
Arrivo al mattino e incontro con
la guida e trasferimento al molo

per partenza con traghetto per
Solovki. Arrivo e trasferimento
in hotel. Pranzo e sistemazione.
Nel pomeriggio visita del Mona-
stero Solovetsky. Cena e pernot-
tamento.

4° Giorno
SOLOVKI
Prima colazione. Escursione a
piedi all'eremo della Sekira sul
monte Sekirnaya. Pranzo. Tem-
po a disposizione. Cena e per-
nottamento in hotel.

5° Giorno
SOLOVKI - KEM - 
S. PIETROBURGO
Prima colazione. Visita al Mu-
seo Gulag. Pranzo. Trasferi-
mento al molo e partenza con
traghetto per Kem e cena. Tra-
sferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza con treno not-
turno per San Pietroburgo

(scomp. a 2 posti). Pernotta-
mento a bordo.

6° Giorno
S. PIETROBURGO
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio
visita al Palazzo Yussopov, con
visita alla sala di Rasputin. Tra-
sferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate.
Cena. Pernottamento in hotel.

7° Giorno
S.PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita al Museo Hermi-
tage (ingresso incluso). Trasfe-
rimento in aeroporto per par-
tenza per l'Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Holiday Inn, Sokos; 
Solovki: Solovki; 
(o similari)                                                               

PASTI COME DA PROGRAMMA 
                     
Supplementi:
Camera singola in hotel (salvo disp. locale)           
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.

San Pietroburgo
e le Isole Solovki
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