Mosca San Pietroburgo clusive
1° Giorno
ITALIA – MOSCA

2° Giorno
MOSCA

6° Giorno
SAN PIETROBURGO

Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e trasferi‐
mento in hotel in pullman. Siste‐
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo. Pomerig‐
gio dedicato alla visita alla Galleria
Tretiakov. Cena e pernottamento
in hotel.

Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita panoramica della città.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
tempo libero per una passeggiata
sulla via Nevsky. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno
MOSCA

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaia
Mosca: Best Western Vega (o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

20 LUGLIO

Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita panoramica della città.
Pranzo in ristorante. Nel pomerig‐
gio passeggiata al Parco Zaradye,
a pochi passi dalla Piazza Rossa e
tempo libero. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

1.660

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto russo (non urgente)
Tasse aeroportuali (indicative)

390
85
151

Partenza da altre città:
Mil/Trn/Trs/Vce/Vrn/Goa/Blq/Fir/Psa/Nap
40
Tasse aeroportuali (indicative)
185 / 191
Cag/Suf/Bri/Bds/Pmo/Cta
70
Tasse aeroportuali (indicative)
183 / 191
Iscrizione
Finlandia
Mar Baltico

Estonia

Lettonia

50
Lago
Ladoga

S.Pietroburgo
Lago Bianco

Russia

Mosca

Prima colazione in hotel. Al matti‐
no proseguimento delle visita alla
città e passeggiata sulla via Arbat.
Successivamente, trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza
con treno per San Pietroburgo
(seconda classe). Cestino da viag‐
gio o light lunch (da definirsi in
base agli orari del trasferimento in
treno). Arrivo, trasferimento in ho‐
tel, sistemazione, cena e pernotta‐
mento.

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata all’escursione alla residen‐
za estiva di Puskin (ingresso incluso
parco e palazzo ‐ con sala d’Ambra).
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
escursione alla Residenza di Petrod‐
voretz per la visita allo splendido
parco dalle scenografiche fontane
(ingresso al solo parco incluso). Ce‐
na in ristorante con spettacolo di
folclore. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita alla Fortezza di Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la cui co‐
struzione coincide con la nascita di
San Pietroburgo e per questo è
considerata simbolo della città.
Successivamente, trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li‐
nea Alitalia.

accompagnatore
in partenza dall’Italia
al raggiungimento
del minimo dei partecipanti

Tutte le bellezze di San Pietroburgo,
la città dai cento ponti e dal museo più bello del
mondo e di Mosca dalle mille cupole dorate.

5° Giorno
SAN PIETROBURGO

Lago Onega

Vo

Bielorussia

4° Giorno
MOSCA SAN PIETROBURGO

7° Giorno
SAN PIETROBURGO

In

8° Giorno
SAN PIETROBURGO ITALIA

lga

Prima colazione. Mattinata dedica‐
ta alla visita del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auricolari inclusi)
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ri‐
storante. Proseguimento delle vi‐
site con l’esposizione dedicata agli
Impressionisti e post Impressioni‐
sti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore (ingresso incluso) e visi‐
ta panoramica della città. Cena e
pernottamento in hotel.

RUSSIA E CSI - COLUMBIA TURISMO

Viaggi in vetrina 2019

