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La quota  comprende:                                          

Voli  di linea  Aeroflort diretto ,Trasferimenti 

come da programma; Viaggio in  bus  Gt ; 

Sistemazione in camere doppie Standard con 

prima colazione: 4 pernottamenti a San 

Pietroburgo; 3 pernottamenti a Mosca; 

Trattamento di pensione  completa  ; 

assistenza di una nostra guida parlante 

italiano durante le visite e trasferimenti come 

da programma;  Gli ingressi  ad  Hermitage,  

Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Petergoff 

(parco), Zharskoye selo(palazzo di Caterina e 

parco) Cremlino (territorio e ingresso a 3 

cattedrali),  metro di Mosca, Serghiev Posad, 

galleria Tretjakov Gita in barca “Fiumi e canali 

di San Pietroburgo” , Pedaggi autostradali, 

tasse e percentuali di servizio;  Biglietto 

ferroviario posto a sedere di 2^ classe da San 

Pietroburgo a Mosca   ; Trasferimenti da e per 

le stazioni a Mosca e San Pietroburgo  , 

assicurazione medico / bagaglio. 

La quota non comprende :                             

Tasse aeroportuali nella misura di euro 

180,00 (da riconfermare all’emissione), 

Mance, Extra, Facchinaggi e Bevande,  

Visto d’ingresso Obbligatorio Euro 95,00 , 

Assicurazione Annullamento obbligatoria 

Euro 45,00 

SINGOLA EURO 280,00 – NESSUNA 

RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO 

 

SPECIALE PASQUA IN RUSSIA 

DAL 14 AL 21 APRILE 2017 

MINIMO  

20 PARTECIPANTI  

 

 

 

SAN PIETROBURGO 

E 

MOSCA 

Euro 

1160.00 

OPERATIVO VOLI 

SU 6676 G  14APR FCOLED  1305   1740 
 

SU 2408 G  21APR SVOFCO  1430  1725    
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  

1° giorno: Roma/San Pietroburgo 
Ritrovo in aeroporto a Roma per il disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per San Pietroburgo. 
Arrivo, operazioni di sbarco incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in albergo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2°giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo della città e 
visita panoramica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del palazzo di Caterina  a Pushkin ove si 
trova la camera d’ambra, perduta durante la II guerra mondiale ed ora ricostruita. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del museo Ermitage che si trova all’interno del bellissimo palazzo d’inverno. Cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Visita a Petrodvorets (Palazzo). Pranzo in ristorante. 
Tempo libero. 

Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: San Pietroburgo/ Mosca 
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita della città. 
La visita del Cattedrale del Cristo Salvatore sul Sangue Versato. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in stazione, sistemazione negli scompartimenti riservati e partenza  per 
Mosca. Arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in albergo, sistemazione, 
cena  e pernottamento. 

 
6° giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città con sosta alla Cattedrale di Cristo 
Salvatore e sulla piazza Rossa con la visita esterna della Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, con tre Cattedrali. Cena  e pernottamento. 

 
7° giorno: Sergiev Posad 
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Sergiev Posad distante circa 70 km da Mosca: a Sergiev 
Posad si trova la Lavra di San Sergio, importante complesso monastico sorto attorno alla tomba di San 
Sergio di Radonez. Pranzo in ristorante e rientro a Mosca: passeggiata sulla via Arbat e breve percorso 
in metropolitana per ammirare alcune delle più belle stazioni,  decorate di pitture e mosaici. Cena e 
pernottamento. 

 
8° giorno: Mosca/Italia 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita della galleria Tretjakov che conserva importanti 
collezioni pittoriche di artisti russi e non, ed una sezione dedicata alle icone russe. Trasferimento in 
aeroporto, operazione di imbarco e partenza per l’Italia.   

 
 NB: per esigenze organizzative l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire modifiche, senza 
tuttavia incidere sulla completezza del viaggio. 
 
HOTEL PREVISTI : 
HOTEL  BEST WESTERN VEGA IZMAILOVO  4* o  similare   a   MOSCA 
HOTEL SOKOS OLYMPIA GARDEN  

 


