
1° Giorno 
ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea per Mo‐
sca. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento in hotel in
pullman e sistemazione nelle ca‐
mere riservate. Cena e pernotta‐
mento in hotel. 

2 Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita pano‐
ramica della città. Si potranno am‐
mirare la Piazza Teatral'naja, una
delle più armoniose della capitale,
con il grande e celebre Teatro Bol‐
shoj; la via Tverskaya, arteria prin‐
cipale della città, esistente già nel
XVI sec.; la via Novy Arbat; le Colli‐
ne dei passeri, da cui si gode un
belvedere della città. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio visita del
monastero Danilovsky. Costruito
alla fine del XIII sec. da Daniil, il pri‐

mo principe di Mosca, come una
difesa esterna della città. Ha

subito diverse modifiche ne‐
gli ultimi cento anni: è stato

una fabbrica e un centro di de‐ tenzione nel periodo sovietico, un
centro spirituale e amministrativo
della Chiesa e divenne residenza uf‐
ficiale del Patriarca durante le cele‐
brazioni del millennio della orto‐
dossia russa nel 1988. Visita del‐
l’esterno del Monastero Novodevi‐
chy (senza cimitero). Rientro in ho‐
tel. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali).
Èil nucleo più antico di Mosca at‐
torno a cui la città si è sviluppata
nel corso dei secoli. Il centro del
vasto territorio è costituito da
Piazza delle Cattedrali, dove si er‐
gono tre cattedrali, una piccola
chiesa, la torre campanaria, il pa‐
lazzo a faccette ed il Palazzo dei
Patriarchi. Ingresso a due delle
Cattedrali, tutte riccamente deco‐
rate da affreschi e preziose icono‐
stasi. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio passeggiata sulla celebre
via pedonale Stary Arbat, una delle
vie più antiche della città, recente‐
mente restaurata e trasformata in
isola pedonale, dove si trovano
molti negozietti, librerie, antiquari
e negozi di souvenir dal sapore an‐
tico. Proseguimento con la visita
ad alcune stazioni della metropo‐
litana, risalenti al periodo Stalinia‐
no, veri e propri musei. Cena e per‐
nottamento in hotel.

4° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. In matti‐
nata visita della Galleria Tetriakov,
che ospita la piu’ grande collezio‐
ne di belle arti russe al mondo.
Pranzo in ristorante. Nel pomerig‐
gio passeggiata nell’immenso par‐
co VDKn, con padiglioni e oggetti
(tra cui alcuni velivoli) dedicati alle
repubbliche sovietiche. Cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno  
MOSCA - 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento alla stazione ferroviaria e
partenza con treno per San Pietro‐
burgo (seconda classe, il facchi‐
naggio non è incluso). Arrivo a San
Pietroburgo, incontro con la guida
locale e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città: il piaz‐
zale delle Colonne Rostrate, la pro‐
spettiva Nevskij, la più importante
e più nota di S. Pietroburgo; il Cam‐
po di Marte, la Piazza del Palazzo
dove sorge il Palazzo d'Inverno,
opera di Bartolomeo Rastrelli, dal‐
l'esterno, la Cattedrale di S. Isacco
(esterno) la cui cupola dorata è vi‐
sibile da tutti i punti della città. Tra‐
sferimento in hotel, check in. Cena
in hotel. Pernottamento. 

6° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del Museo

Hermitage,
(ingresso) uno
dei più grandi del mondo, le colle‐
zioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. L'edificio in origi‐
ne faceva parte della reggia impe‐
riale che per due secoli ospitò le
famiglie degli zar Romanov, fino al
1917, anno dell'inizio della Rivolu‐
zione d'Ottobre. È uno dei musei
d'arte più visitati al mondo. Pranzo
in ristorante. Si prosegue con la
Chiesa di S. Nicola. Con le sue gu‐
glie barocche e le cupole dorate, è
una delle chiese più amate di San
Pietroburgo, contiene numerose
icone del XVIII secolo e una splen‐
dida iconostasi di legno intagliato.
L'edificio fu costruito tra il 1753 e il
1762 su progetto dell'architetto
russo Chevanskij, allievo di Rastrel‐
li, al posto di una chiesa di legno,
e può ospitare fino a cinquemila
persone contemporaneamente.
La torre campanaria, a quattro pia‐
ni, è un edificio a sè che culmina
con un'alta guglia aguzza. Cena e
pernottamento in hotel 

7° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In matti‐
nata visita della Fortezza di San
Pietro e Paolo (Ingresso incluso). È
il luogo di nascita della città, co‐
struita nel 1703 (la prima struttura
era di fango e legno). 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. Partenza per Pushkin e sosta
per il pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio visita della Residenza
estiva di Pushkin (palazzo e parco),
anche chiamata “Palazzo di Cateri‐
na”. Gioiello di architettura baroc‐
ca dell’architetto italiano Bartolo‐
meo Rastrelli. Notevole la “camera
d’ambra”, recentemente ristruttu‐
rata e completata magistralmente
(ingresso incluso parco e Palazzo,
con sala d’Ambra). Cena in hotel.
Pernottamento.

8° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino
tempo a disposizione per shopping
e pranzo libero. Successivamente
trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con volo di linea per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Nota: le visite menzionate nel pro‐
gramma sono garantite ma po‐
trebbero subire delle variazioni
nell’ordine di effettuazione.
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Mosca SanPietroburgo
Extra

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto
valido, occorre il visto consolare. Sono ne-
cessari: passaporto (firmato e con validità
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di 3 mesi dalla data di pre-
sentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.
Il passaporto è personale, pertanto il
titolare è responsabile della sua validità
ed integrità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile
a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni

prima della partenza per evitare diritti d’ur-
genza da parte del Consolato. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto.
È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi
ne fa le veci. La documentazione necessaria
e il costo per l’ottenimento dei visti sono
gli stessi che per gli adulti. Verificare che
sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di
nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il
minore viaggia con una terza persona è ne-

cessario l’“atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore,
la validità di questi documenti è di 6 mesi.
Si raccomanda di avere sempre con sè uno
dei certificati in questione da mostrare al-
l’occorrenza alla polizia di frontiera per di-
mostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi (infor-
mazioni su richiesta). I cittadini di origine
russa, devono contattare, prima dell’iscri-
zione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa le procedure da espletare.
LE QUOTE COMPRENDONO
trasporto aereo in classe economica, trasporto
in franchigia di 1 bagaglio massimo 23 kg
per persona; trasferimenti e visite con pul-
lman e guida locale in lingua italiana come

indicato nel programma; trasferimento con
treno veloce Mosca - San Pietroburgo; si-
stemazione in camere doppie con servizi;
pasti come da programma (menù turistici
3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o
acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser
+ caffè/tea o buffet); visite ed escursioni
con guida locale indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato); tassa governativa di registrazione
in hotel; assistenza di accompagnatore ita-
liano (al raggiungimento di minimo 20
partecipanti); borsa da viaggio e materiale
di cortesia in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visto consolare
(inclusa assicurazione infortunio e malattia
- massimale € 30.000) • eventuali tasse di

ingresso richieste in frontiera • facchinaggio
• mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da
pagare in loco • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.
IMPORTANTE: consultare e leggere at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni di partecipazione. 
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA

VIAGGIO CON

ACCOMPAGNATORE 

TRASPORTO: Voli di linea Aeroflot da Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: Borodino; San Pietroburgo: Sokos         
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

         19    APRILE                                    1.680
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     380

Visto russo (non urgente)                                          85
Tasse aeroportuali (indicative)                               140

Partenza da altre città:                              su richiesta

Nota: gli hotel indicati possono essere sostituiti
con altri di pari categoria.

Iscrizione                                                                          50


