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MOSCA e SAN PIETROBURGO

Dal 31 Maggio al 7 Giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Nizza / San Pietroburgo
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per l’aeroporto di Nizza. Svolgimento delle pratiche 
d’imbarco e partenza per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Museo 
Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il 
numero d’opere d’arte esposte. Il museo occupa quattro palazzi che, 
fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti 
reali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla chiesa del 
Salvatore sul Sangue Versato e giro in battello sui canali. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: San Pietroburgo / Puskin / Petrodvoretz / San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla 
residenza estiva di Puskin dove si potrà ammirare la famosa Sala 
d’Ambra. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dei 
meravigliosi giardini di Petrodvoretz, località situata sul Golfo di 
Finlandia, che fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 
Cena in ristorante con spettacolo di folclore. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

4° giorno: San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Fortezza di Pietro e 
Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo 
e per questo è considerata simbolo della città. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca. Cestino da viaggio 
o light lunch. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città: 
si avrà modo di ammirare la Piazza Rossa con la Cattedrale di San 
Basilio, voluta da Ivan il Terribile per la sua vittoria sui mongoli a 
Kazan nel 1551. Si visiterà il Cremlino con 2 Cattedrali. Il Cremlino 
è oggi la residenza del Presidente della Federazione russa, un 
unico complesso storico, architettonico ed artistico. Lungo le mura 
sono disposte venti torri. Le tre che occupano i vertici del triangolo 
hanno sezione rotonda, le altre quadrata. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: 
Quota di gestione pratica € 35,00 - trasferimenti per/da aeroporto di Nizza 
- volo A/R in classe con franchigia bagaglio e tasse aeroportuali (€ 150,00) 
- visto non urgente per l’ingresso in Russia (€ 85,00) - sistemazione in hotel 
4* Sup. in camere doppie con servizi privati - pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - pullman privato per l’intera 
durata del soggiorno - guida in italiano per l’intera durata del tour - treno 
da San Pietroburgo a Mosca - ingressi principali - navigazione sui canali 
a San Pietroburgo - mance e documentazione di viaggio - assicurazione 
medico/bagaglio Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Bevande ai pasti - ingressi non indicati ed extra personali - assicurazione 
contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su 
richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2160,00
Supplemento camera singola € 490,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 105,00

6° giorno: Mosca    
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica 
della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei di arte russa e 
sovietica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev 
Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso 
incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da 
Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello 
stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di 
Rodonez del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita della città di Mosca, visita 
della bellissima Metropolitana e passeggiata sulla via Stary Arbat. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Mosca / Nizza / Riviera Ligure
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita della 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
per la partenza per Nizza. Rientro nei luoghi di partenza previsto in 
serata.

DOCUMENTI PER L’ ESPATRIO.
È richiesto il passaporto individuale valido di almeno 6 mesi dalla 
data di rientro del viaggio. Per l’ottenimento del visto dovrà 
pervenirci il passaporto in originale almeno 45 gg. prima della 
partenza del viaggio con 2 fototessera recenti. Nel caso si dovesse 
richiedere il visto dopo i 30 gg. verrà applicata la sovrattassa per 
l’urgenza.
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