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VIENI CON NOI 
PER UN VIAGGIO INDIMENTICABILE  

 

DAL 07 AL 14 GIUGNO 2020 
 

SAN PIETROBURGO MOSCA 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
€.1515,00 

Minimo 15 partecipanti  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1 giorno Roma  San Pietroburgo 
Ritrovo dei signori partecipanti a  Perugia e ai vari punti di carico e partenza per aeroporto 
Roma n tempo utile  per il volo delle ore 18.05 destinazione San Pietroburgo . Arrivo  previsto 
a San Pietroburgo alle ore 22.45. Incontro con la guida. Trasferimento all’l’hotel. Consegna 
delle camere e  pernottamento  
2 giorno San Pietroburgo 
Colazione in hotel. Si inizia la giornata con giro Città di  San Pietroburgo. Visite esterne: la 
Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, le Colonne 
Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita alla Fortezza di 
Pietro e Paolo (incluso ingresso interni), luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale 
omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Pranzo in 
ristorante facoltativo Nel pomeriggio si prosegue la visita della città: Museo Hermitage 
(ingresso incluso). Il  Museo Hermitage, dove è possibile ammirare  la più completa collezione 
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di 
raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16 mila 
quadri. Al termine rientro in hotel per Cena e pernottamento. 
3 giorno San Pietroburgo 
Colazione in hotel. Si inizia con la mattina dedicata all’Escursione nei dintorni di Pietroburgo 
per la visita alla Residenza di Puskin, Parco e Palazzo detta Zarskoe Selo, il “Villaggio degli 
zar”. Si visiteranno le sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra. La 
visita comprende anche  l’immenso Parco che circonda la residenza. Pranzo in ristorante 
facoltativo Nel pomeriggio si prosegue con  La  Visita (facoltativo) esterni ed interni alla 
Residenza di Peterhoff, sul Mar Baltico famosa per le fantastiche scenografie e giochi 
d’acqua creati dalle numerose fontane dispiegate nell’enorme parco chela circonda. Al 
termine rientro in hotel per Cena e pernottamento 
4 giorno San Pietroburgo 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Monastero Alexander Nevsky (ingresso 
incluso): Fondato nel 1710 dallo Zar Pietro il Grande in onore di un’antica vittoria dell’esercito 
russo sugli svedesi, èil più grande monastero di San Pietroburgo e uno dei più importanti di 
tutta la Russia. 
Pranzo in ristorante facoltativo Si prosegue nel pomeriggio con le visite esterne al Convento 
Smolny gioiello di architettura barocca progettato da Rastrelli nel XVIII secolo e a seguire 
l’Incrociatore Aurora (esterni), famoso per aver sparato il colpo di cannone che diede inizio 
alla Rivoluzione d’Ottobre. Visita alla Cattedrale di Kazan (ingresso incluso), costruita a inizio 
XIV secolo lungo la prospettiva Nevsky sulle rive del Canal Griboedov, dedicata all’Icona della 
Madonna di Kazan, la più amata in Russia La sua pianta è stata progettata a modello della 
Basilica di San Pietro di Roma. A seguire Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (ingresso 
facoltativo); costruita in memoria dell’assassinio dello Zar Alessandro II del 1881 è uno degli 
edifici religiosi più tipici di Pietroburgo. Notevoli sono i ricchi mosaici che ne ornano gli 
interni. Al termine rientro in hotel per Cena. 
Escursione notturna (facoltativa): giro in battello notturno con spettacolo apertura dei ponti 
sulla Neva, all’1.30 circa di notte. Al termine rientro in hotel  e pernottamento 
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5 giorno San Pietroburgo - Mosca 
Colazione in hotel mattinata libera  e tempo a disposizione per le visite facoltative proposte 
in loco Pranzo in ristorante facoltativo 
Nel pomeriggio Trasferimento per la stazione in tempo utile per la partenza in treno veloce 
per Mosca (durata 4 ore). Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in hotel consegna 
delle camere cena e pernottamento 
6 giorno Mosca 
Colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita della  Città di  Mosca. Il percorso 
comprende la visita della Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e 
torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via 
Tverskaya, Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB, la visita 
interna alla Cattedrale Cristo Salvatore (ingresso incluso); ricostruita negli anni 90 con ampio 
utilizzo di marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più importante in Russia, sede delle principali 
cerimonie di Stato. 
Pranzo in ristorante facoltativo 
Nel pomeriggio si prosegue la visita guidata di Mosca. Si visiterà il  Cremlino, da sempre 
centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia, inoltre  alcune delle cattedrali 
dispiegate sul territorio del Cremlino. (ingressi inclusi) si prosegue con la visita dell’Armeria 
di Stato (ingresso facoltativo) collezione di doni offerti nel corso dei secoli agli zar dalle 
delegazioni in visita a Mosca. La raccolta comprende, oltre alla ricca collezione di armi 
d’epoca da cui prende il nome, gioielli, corone reali, carrozze, abiti e ornamenti di inestimabile 
valore. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento 
 7 giorno Mosca 
Colazione in hotel mattina dedicata alla visita  Sergeiev Posad e Monastero di San Sergio 
(ingresso incluso); il Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Posad, a 60 km da 
Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese 
erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo-ortodossa. 
Pranzo in ristorante facoltativo  
Pomeriggio:dedicato alla Via Arbat e Metropolitana di Mosca). Passeggiata sull’Arbat, la via 
pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di 
artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della 
Metropolitana di Mosca, gioielli 
dell’architettura sovietica. (Biglietto incluso) al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
8 giorno Mosca 
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del merctino Izmailovo, detto anche 
Vernissage. Nel suo interno si possono trovare i migliori prodotti dell’artigianato russo 
proveniente dalle varie regioni del paese. Pranzo in ristorante facoltativo 
Nel pomeriggio trasferimento riservato per l’aeroporto con assistenza in italiano in tempo 
utile per il volo di rientro a Roma delle 18.40. Arrivo previsto ore 21.35 a Roma rientro in bus 
ai vari punti di partenza 
 

SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 31 marzo 2020 
 

L’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto  determina l’ordine di assegnazione posti in bus  
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LA QUOTA COMPRENDE 
Voli da e per l'Italia  
Hotel 4° Trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo 
incluso bevande ai pasti ½ acqua the o caffè 
Tour come da programma  
Servizio guida in italiano  

 Ingressi a musei e siti storici specificati nel programma; 
 radio microfono per tutto il tour 

Assistenza in arrivo e in partenza da e per aeroporto 
Accompagnatore d’agenzia 
Assicurazione medico bagaglio; 
Tasse, IVA  e percentuale di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bus Perugia – aeroporto andata e ritorno  
(da quantificare in base al numero dei partecipanti al viaggio) 
Tasse aeroportuali ad oggi €. 160,00 
Visto russia €.69.00 
Ingressi a musei e siti storici facoltativi €.130.00 come specificato nel  programma; 
Mosca : Armeria  
San Pietroburgo: Giro notturno in battello serata apertura ponti- residenza e parco Peterhoff-  
chiesa del Salvatore sul Sangue Versato 
pranzi facoltativi €. 125,00 da prenotare al momento della conferma  
Supplemento singola €. 330,00 
Mance €. 30  a persona da consegnare all’accompagnatore  
extra  di carattere personale  
Assicurazione annullamento pari circa  7% del costo del viaggio 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Penalità di cancellazione: 

• Fino a 45 giorni di calendario prima della partenza    40%  

• Da 44 a 30 giorni prima della partenza                         50%  

• Da 29 a 14 giorni prima della partenza                           70% 

• Da 14 giorni prima della data di partenza        100% 
 

IMPORTANTE 
Attualmente alcune strutture alberghiere  straniere stanno applicando una tassa turistica.  

Dette  tasse non sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente essere pagata 

dal cliente direttamente in hotel. 

- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 

- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote 
 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ NECESSARI PER INGRESSO IN RUSSIA PASSAPORTO E VISTO  
 
 → Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data di fine viaggio, firmato, con 2 facciate 
libere consecutive e in buono stato (i passaporti danneggiati possono comportare problemi di 
rilascio visto o all’ingresso in Russia)  
→ Modulo visto compilato e firmato  
 → 1 fototessera 

Ottenimento Visto Russia:. 
 Provvederemo noi dall’Italia alla richiesta visto per i partecipanti 


