San Pietroburgo Mosca Più

1° Giorno
ROMA SAN PIETROBURGO

2° Giorno
SAN PIETROBURGO

Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per San Pietroburgo. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel in pullman.
Sistemazione nelle camere riserva‐
te. Cena e pernottamento in hotel.

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

2 LUGLIO

3° Giorno
SAN PIETROBURGO

1.690

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

410
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

50
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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. Prosegui‐
mento delle visite con l’esposizio‐
ne dedicata agli Impressionisti e
post Impressionisti presso il Palaz‐
zo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso) Pranzo. Pomeriggio a di‐
sposizione per attività individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata all’escursione alla resi‐
denza estiva di Puskin (ingresso in‐
cluso parco e palazzo ‐ con sala
d’Ambra). Pranzo in ristorante. Po‐
meriggio dedicato al prosegui‐
mento delle visite ai luoghi di inte‐
resse della città. Cena e pernotta‐
mento in hotel.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita
alla Fortezza di Pietro e Paolo (in‐
gresso incluso), la cui costruzio‐
ne coincide con la nascita di San
Pietroburgo e per questo è consi‐
derata simbolo della città. Suc‐
cessivamente, trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Cestino da viaggio o light
lunch (da definirsi in base agli
orari del trasferimento in treno).
Arrivo, trasferimento in hotel, si‐
stemazione nelle camere riserva‐
te. Cena e pernottamento.

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.

Pomeriggio a disposizione per at‐
tività individuali. Cena e pernot‐
tamento in hotel.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata all’escursione a Ser‐
ghiev Posad, città santa ortodos‐
sa e sede del celebre Monastero
(ingresso incluso) centro della
vita religiosa dei Russi. Si trova a
74 km da Mosca; ebbe un ruolo
fondamentale nella storia di Mo‐
sca e dello stato russo come dife‐
sa dagli invasori. Fu fondato da
San Sergio di Rodonez del XIV
sec. Rientro a Mosca e pranzo in
ristorante. Visita panoramica del‐
la città di Mosca. Cena e pernot‐
tamento in hotel.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata al proseguimento del‐

le visite ai luoghi di interesse della
città. Pranzo in ristorante locale.
Pomeriggio dedicato alla visita
alla Galleria Tretiakov. Cena e per‐
nottamento in hotel.

8° Giorno
MOSCA - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta a disposizione per attività indi‐
viduali. Trasferimento Trasferi‐
mento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arri‐
vo e fine dei nostri servizi.

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

5° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicata alla visita del terri‐
torio del Cremlino (incluso in‐
gresso a due cattedrali). Pranzo.

RUSSIA E CSI - COLUMBIA TURISMO

Viaggi in vetrina 2019

