
1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei Signori partecipanti
in aeroporto, disbrigo delle for-
malità doganali e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e
disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, ce-
na e pernottamento.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida e partenza
per la visita della città: “il Piaz-
zale delle Colonne Rostrate, la
Prospettiva Nevskij, il Campo di
Marte, l’Ammiragliato ed infine
la Piazza S. Isacco con il suo co-
lonnato e l’omonima Cattedrale.
Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita del Museo Hermita-
ge (ingresso incluso) uno dei più
grandi al mondo; le collezioni

esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino escursione alla reggia di Pu-
shkin: “residenza estiva di Cate-
rina la Grande, costruita dai più
grandi architetti residenti in Rus-
sia. Una delle meraviglie del
Palazzo Grande di Caterina è
la celebre “Sala dell’Ambra”
realizzata da Rastrelli per
ospitare i magnifici pannelli
della pregiata resina fossi-
le”. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita
della Fortezza dei
SS. Pietro e Paolo:
“costruita nel 1703
per volontà di Pietro
il Grande, fu la pri-

ma costruzione di questa città e
per questo considerata il suo
simbolo”. Cena e pernottamento
in hotel. 

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. tempo
libero a disposizione sino al tra-

sferimento in tempo
utile in aeroporto

per partenza con
voli di linea
(non diretti).
Arrivo e fine
dei nostri ser-
vizi.

TRASPORTO:
Voli di linea Lufthansa da Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Holiday Inn Moskovskie Vorota
(o similari)

PASTI COME DA PROGRAMMA

       10  aprile                                       695
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)            120
Tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma)                     155 / 220

Recupero spese e-visa*                                 30
Spese di servizio (da pagare in loco)            20
Iscrizione                                                          50

Partenza da altre città                    su richiesta

* Per il solo soggiorno a S. Pietroburgo (massimo 
8 giorni), si potrà richiedere ed ottenere l’e-visa
(esente dal pagamento dei diritti consolari), 
consultare il sito: 
http://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html.
La Columbia Turismo si farà carico dell’espleta-
mento della pratica online fornendo l’assicurazione
infortunio e malattia - massimale 30.000 Euro.

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.

SanPietroburgo 

COLUMBIA TURISMO VIAGGI IN VETRINA -  2020

PARTENZA 

10 APRILE


