OPERATIVO
22 luglio:
volo SU 6674
Milano Malpensa
p. 13:00
San Pietroburgo
a. 17:10
29 luglio:
volo SU 2412
Mosca
p. 14:45
Milano Malpensa
a. 17:20

San Pietroburgo Mosca
1° Giorno
ROMA SAN PIETROBURGO

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

2° Giorno
SAN PIETROBURGO

Incontro dei signori partecipanti in
aeroporto e partenza con volo di
linea per San Pietroburgo. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la guida locale. Tra‐
sferimento in hotel in pullman, si‐
stemazione nelle camere riserva‐
te, cena in hotel e pernottamento.

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

22 LUGLIO

1.795

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto russo (non urgente)
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)
Partenza da altre città

510
85
140

su richiesta

Iscrizione

50

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria
Finlandia
Mar Baltico

Estonia

Lettonia

Lago
Ladoga

Lago Onega

S.Pietroburgo
Lago Bianco

Russia
Vo

Bielorussia

Mosca

lga

Prima ccolazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del Museo
Hermitage, (ingresso e uso aurico‐
lari incluso) uno dei più grandi del
mondo; le collezioni esposte com‐
prendono oltre 2.700.000 pezzi.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita panoramica
della città e della chiesa di S. Nico‐
la. Si potranno ammirare: il piazza‐
le delle Colonne Rostrate; la pro‐
spettiva Nevskij, la più importante
e più nota di Pietroburgo, immor‐
talata anche nella letteratura; il
Campo di Marte; la Piazza del Pa‐
lazzo, dove sorge il Palazzo d'In‐
verno, opera di Bartolomeo Ra‐
strelli; la Piazza dei Decabristi (ex
piazza del Senato) situata nelle vi‐
cinanze dell'Ammiragliato. La chie‐
sa di S. Nicola, soprannominata
Chiesa del Marinaio (San Nicola è
il patrono dei marinai), contiene
numerose icone del XVIII secolo e
una splendida iconostasi di legno.
Cena e pernottamento in hotel.
pernottamento in hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Nel mat‐
tino passeggiata sull’incantevole
Prospettiva Nevsky col vostro ac‐
compagnatore e successivamente
partenza per Pushkin. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio visita
della residenza di Puskin, anche
chiamata “Palazzo di Caterina”. Si
tratta di un vero gioiello di archi‐
tettura barocca, opera dell’archi‐
tetto italiano Bartolomeo Rastrelli.
Decisamente notevole la “camera
d’ambra”, recentemente ristruttu‐
rata e completata magistralmente
(ingresso incluso parco e Palazzo,
con sala d’Ambra). Cena in hotel e
pernottamento.

RUSSIA E CSI - COLUMBIA TURISMO

4° Giorno
SAN PIETROBURGO MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicata alla visita della For‐
tezza di SS. 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. Pran‐
zo in ristorante. Trasferimento in
pullman alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per Mosca
(seconda classe). Arrivo, trasferi‐
mento in hotel, sistemazione nel‐
le camere riservate. Cena in hotel
e pernottamento.

5° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita pano‐
ramica della città. Si potranno
ammirare la Piazza Teatral'naja,
una delle più armoniose della ca‐
pitale, con il grande edificio bian‐
co in stile neoclassico del celebre
Teatro Bolshoj; la via Tverskaya,
arteria principale della città, esi‐
stente già nel XVI sec.; la via
Novy Arbat; le Colline dei passeri,
da cui si gode un belvedere della
città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Monastero
Danilovsky. Questo Monastero è
stato costruito alla fine del 13° se‐
colo da Daniil, il primo principe di
Mosca, come una difesa esterna
della città. Ha subito diverse mo‐
difiche nel corso degli ultimi cen‐
to anni: è stato una fabbrica e un
centro di detenzione durante il
periodo sovietico; è stato centro
spirituale e amministrativo della
Chiesa in sostituzione di Sergiev
Posad e divenne residenza uffi‐
ciale del Patriarca durante le ce‐
lebrazioni del millennio della or‐
todossia russa nel 1988. Cena e
pernottamento in hotel.

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali).
E’ il nucleo più antico di Mosca at‐
torno a cui la città si è sviluppata
nel corso dei secoli. Il centro del va‐
sto territorio è costituito da Piazza
delle Cattedrali, dove si ergono tre
cattedrali, una piccola chiesa, la
torre campanaria, il palazzo a fac‐
cette ed il Palazzo dei Patriarchi. In‐
gresso a due delle Cattedrali, tutte
riccamente decorate da affreschi e
preziose iconostasi. Pranzo in risto‐
rante. Nel pomeriggio passeggiata
sulla celebre via pedonale Stary Ar‐
bat, una delle vie più antiche della
città, recentemente restaurata e
trasformata in isola pedonale, do‐
ve si trovano molti negozietti, li‐
brerie, antiquari e negozi di souve‐
nir dal sapore antico. Prosegui‐
mento con la visita ad alcune sta‐
zioni della metropolitana, risalenti
al periodo Staliniano, veri e propri
musei. Cena e pernottamento in
hotel.

7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. In matti‐
nata passeggiata nell’immenso
parco VDKn, con padiglioni e og‐
getti (tra cui alcuni velivoli) dedicati
alle Repubbliche Sovietiche e visita
del Museo della Cosmonautica.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio li‐
bero sulla Piazza Rossa. Cena e
pernottamento in hotel.

8° Giorno
MOSCA - ROMA
Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione per passeggiata o
shopping con il vostro accompa‐
gnatore. Trasferimento in aero‐
porto e partenza con volo di linea
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
Viaggi in vetrina 2019

