
 

23 Giugno  ITALIA • SAN PIOETROBURGO Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto in orario da stabilire in base all’operativo voli. Arrivo a 

San Pietroburgo ed incontro con la guida, trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 

24 Giugno  SAN PIETROBURGO Dopo la prima colazione in Hotel mattinata dedicata alla visita della città di San Pietroburgo, la Cattedrale 

di Sant’Isacco, la cui cupola dorata domina il profilo della città e la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Pranzo in ristorante e nel 

pomeriggio proseguimento della visita della città con la fortezza di Pietro e Paolo e la Cattedrale simbolo della città di Alexander Nevsky. Al 

termine trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 

25 Giugno SAN PIETROBURGO Dopo la prima colazione in Hotel partenza per la visita del palazzo di Petrodvoretz, la “Versailles russa” e 

del suo parco di più di cento ettari che lo circonda con fontane, statue e i canali artificiali. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento della 

visita con il museo dell’Hermitage, uno dei musei più grandi della Russia e del mondo, che nella sua collezione vanta circa 3 milioni di 

capolavori d’arte per trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 

26 Giugno SAN PIETROBURGO• MOSCA  Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento per la stazione e partenza con il treno per Mosca. 

All’arrivo incontro con la guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita al Cremlino, la Cattedrale di San Basilio. A seguire 

trasferimento in Hotel per cena e pernottamento. 

27 Giugno MOSCA Dopo la prima colazione in Hotel visita guidata della galleria Tretyakov che ospita la più grande collezione di belle arti 

russe al mondo: pittura russa, grafica, scultura ed oggetti d’arte applicata. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento per la visita di 

Kolomenskoe, antico villaggio situato nella zona sud-est di Mosca, celebre per le sue chiese ortodosse. Al termine trasferimento in Hotel per 

cena e pernottamento. 

28 Giugno  MOSCA • SERGIEV POSAD • PARCO DVNKH• MOSCA  Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento per Sergiev Posad e 

visita del monastero della Trinità di San Sergio, breve visita di Lavra e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita del centro espositivo 

di tutte le Russie, noto anche come parco VDNKH, vera e propria città fatta di vie, piazze, fontane, prati e negozi. Al termine trasferimento in 

Hotel per cena e pernottamento 

29 Giugno  MOSCA •ITALIA Dopo la prima colazione in Hotel visita via Arbat. Trasferimento all’aeroporto di Mosca in tempo utile per la 

partenza del volo di linea per l’Italia. 

 

 

La quota comprende: voli di linea per San Pietroburgo in andata e rientro da Mosca; bagaglio di 23 kg a persona e 

bagaglio a mano; sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa come da programma; bus GT e servizio 

di guida parlante italiano per tutta la durata del tour; biglietto treno per Mosca da San Pietroburgo; visite ed ingressi 

come da programma; visto d’ingresso; assicurazione medico bagaglio ed annullamento per motivi personali 

con certificato medico; accompagnatore. 

 
La quota non comprende: trasferimento per/da l’aeroporto in Italia; eventuale tassa di soggiorno nominale da pagare in 

loco; bevande ai pasti; mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma. 

Il programma può subire delle variazioni in base agli operativi voli pur mantenendo inalterato il suo contenuto. 
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