
Mosca e San Pietroburgo
Scoprire la Russia

dal 27 luglio al 3 agosto 2019

Prenotazioni entro il 26 APRILE 2019

P R O G R A M M A
1°giorno: Italia/Mosca 
Al primo mattino partenza in pullman GT dai punti di ritrovo stabiliti, che saranno comunicati con lettera 
specifica. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino e Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e 
decollo con volo diretto di linea Alitalia alla volta di Mosca. Snack a bordo. Giunti all’aeroporto di Mosca, incontro 
con la guida locale e trasferimento presso l’hotel RADISSON BLU OLYMPIYSKIY – cat. 5* - dotato di ogni confort. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. In serata escursione Mosca by night per 
iniziare a conoscere la città. Dalle principali arterie, tra cui la Tverskaja e la Nuova Arbat con i numerosi negozi e 
locali notturni, arriveremo nella celebre Piazza Rossa con il Cremlino e la Basilica di San Basilio. Lungo il tragitto 
si potranno ammirare l’imponente Monastero di Novodevici ed il parco con le fontane illuminate . 
2°giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e passeggiata nel Parco Zaryade, vicino al 
Cremlino, a seguire vedremo la Cattedrale del Cristo Salvatore* e saliremo sul terrazzo (40 metri d’altezza), 
da cui godremo di una meravigliosa vista sulla città. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica 
cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena e pernottamento in hotel. In serata si 
assisterà all’espressione artistica che è da sempre la punta di diamante del Paese: la danza ovvero il “Balletto 
nel prestigioso teatro del Cremlino”. Tra il repertorio del teatro vi sono i celebri “Lago dei Cigni”, “La bella 
addormentata”, “Esmeralda”, “Giselle”.  
*l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici. 

3°giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Monastero di Serghijev Posad, luogo di culto considerato 
il cuore della religione ortodossa russa. Pranzo. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più suggestive stazioni 
della metropolitana di Mosca, considerata una delle metropolitane più belle del mondo. A seguire, tempo 
a disposizione per relax e shopping. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. In serata CROCIERA 
FLUVIALE – RADISSON ROYAL. Si tratta di una navigazione panoramica lungo il fiume Moscova a bordo dei 
moderni battelli della flotta Radisson Royal. Lungo il percorso si potranno ammirare i paesaggi mozzafiato del 
parco Gorky, l’imponente statua di Pietro Il Grande, la Cattedrale del Cristo Salvatore e gli innumerevoli ponti 
che si elevano sul fiume. 
4°giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla Galleria Tretyakov, aperta al pubblico nel 1881 
con 500 capolavori raccolti da Pavel Tretyakov e dalla sua famiglia; imperdibili le sale con le antiche 6  icone 
che costituiscono uno dei suoi maggiori tesori. A seguire, trasferimento alla stazione di Mosca, sistemazione 
in treno e partenza per San Pietroburgo. Pranzo con cestino a bordo. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento 
presso l’hotel SOKOS PALACE BRIDGE – cat. 5* -  dotato di ogni confort - e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
5°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore ed al Museo dell’Hermitage, uno 
dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo e, nel pomeriggio, 
escursione al parco di Petrodvorec (solo parco). A seguire ammireremo la Cattedrale sul Sangue Versato. 
Cena e pernottamento in hotel.  In serata escursione MINICROCIERA SUI CANALI. San Pietroburgo vista dai 
suoi innumerevoli canali appare in tutto il suo splendore. Un dedalo di corsi d’acqua percorre il centro città 
insinuandosi tra gli scorci più intimi. Accanto ai giardini ed ai palazzi resistono anche i complessi popolari a volte 
fatiscenti. Lasciando i canali si entra nel maestoso fiume Neva.
6°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale 
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si 
visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della 
Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato 
eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e 



azzurre, considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione al Palazzo di Puskin, la sfarzosa residenza estiva degli Zar. Cena e pernottamento in hotel. In serata 
escursione nel cuore della “movida” sanpietroburghese, ovvero la Prospettiva Nevski, il lungo ed animatissimo 
corso ricco di locali e negozi. 
7°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono 
passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al 
Palazzo Yussupov che sorge lungo il canale Mojka. Tra le tante ricchezze conservate all’interno del palazzo 
citiamo i lampadari, i candelabri che adornano ogni stanza e corridoio, il teatro privato. Ricordiamo che tra le 
mura di questo palazzo avvenne l’assassinio di Rasputin, mediatore leggendario della corte zarina. Nella stanza 
sotterranea dove avvenne il fatto sono state collocate due figure di cera che rappresentano il giovane conte 
Yussupov e Rasputin. Cena e pernottamento in hotel. 
8°giorno: San Pietroburgo/Italia 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e shopping, pranzo libero. In tempo utile trasferimento 
con bus privato in aeroporto e partenza per l’Italia con volo diretto di linea Alitalia. Snack a bordo. Sbarco, 
sistemazione in bus gt e rientro nelle località di provenienza (cena non compresa).

> L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.
> Gli alberghi possono essere variati e sostituiti con altri pari categoria.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale soci   €  1.990,00 

Quota individuale clienti non soci €  2.100,00 

Quota individuale non clienti  €  2.500,00

Supplemento camera singola  €      570,00

Sconto bimbi e ragazzi sotto 12 anni in 3° letto: € 120,00 

Ragazzi sopra 12 anni: non previsto il 3° e 4° letto

Nella quota sono compresi: 
- viaggio in bus gt dalle abituali località di residenza agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa in andata e viceversa al rientro;
- passaggio aereo a/r diretto con volo di linea Alitalia in classe turistica con franchigia bagaglio in stiva kg 23 e bagaglio a mano di peso 
massimo 8 kg e dimensioni 55x35x20 cm. Inoltre Alitalia consente di portare a mano borsa portadocumenti o pc portatile o borsetta donna;
- tasse aeroportuali a/r;
- visto consolare di ingresso NON urgente, ovvero la documentazione deve pervenirci 45 giorni ante partenza come spiegato a seguire;
- biglietto ferroviario di 2a classe con prenotazione di posto a sedere sulla tratta Mosca-San Pietroburgo;
- facchinaggio in stazione in partenza ed in arrivo;
- accompagnatrici specializzate dell’Agenzia Viaggi;
- sistemazione in camere doppie nei suddetti alberghi di cat. 5*, oppure in altri di pari categoria, dotati di ogni confort; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 1a colazione dell’ottavo;
- ai pasti programmati sono compresi 0,33 cl. di acqua minerale naturale e caffé o té;
- visite come sopra descritte con guida parlante italiano e bus;
- ingressi durante le visite e auricolari;
- trasferimenti da e per gli aeroporti e gli alberghi sia a Mosca che a San Pietroburgo;
- trasferimenti da e per le stazioni ferroviarie e gli alberghi sia a  Mosca che a San Pietroburgo;
- assicurazione contro le penalità di annullamento;
- assicurazione con massimale spese mediche € 30.000;
- tasse e percentuali di servizio.

Ecco quanto non è compreso:
- mance DA PAGARE SUL POSTO: non sono obbligatorie ma molto gradite: € 40 a persona;
- ASSICURAZIONE MEDICA INTEGRATIVA. 
Chi volesse avere una maggiore copertura può fare una delle seguenti estensioni (da stipulare al momento dell’iscrizione al viaggio):
> Euro 29 per persona massimale di Euro 50.000 di spese mediche
> Euro 39 per persona massimale di Euro 100.000 di spese mediche
> Euro 49 per persona massimale di Euro 250.000 di spese mediche
> Euro 69 per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche
> Euro 99 per persona massimale di Euro 1.000.000 di spese mediche
> Euro 129 per persona massimale di Euro illimitato di spese mediche
- pasti indicati come liberi e bevande (alcoliche e/o analcoliche) ai pasti programmati;
- extra personali, facchinaggio negli alberghi. 

IMPORTANTISSIMO : DOCUMENTI 
I passeggeri devono essere in possesso di passaporto individuale con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro del viaggio e 
di visto di ingresso (rilasciato dai consolati russi in Italia a cui provvederà l’Agenzia Viaggi. Per il rilascio del visto: ogni passeggero 
dovrà fornire i propri dati identificativi e consegnare il passaporto originale e 1 foto tessera entro e non oltre il 10 giugno 2019 
-  dopo tale data sarà necessario pagare il supplemento per la procedura di urgenza di circa euro 100 a persona).


