
R U S S I A 
Da San Pietroburgo… a Mosca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tutte le bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate e San Pietroburgo, la 
città sull’acqua, dai centro monti e dal museo più bello del mondo! 

Un Tour per conoscere la Russia, perennemente in bilico tra Oriente e 
Occidente, tra tradizione e rivoluzione. 

 

8 / 15 Luglio 2019 
 
 

1° GIORNO (LUNEDÌ 8 LUGLIO): MILANO – SAN PIETROBURGO   
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Milano: operazioni 
d’imbarco e partenza con voli di linea per SAN PIETROBURGO. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali e, con 
l’Accompagnatore locale, trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO (MARTEDÌ 9 LUGLIO): SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e 
uso auricolari inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il 
Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso) e proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

3° GIORNO (MERCOLEDÌ 10 LUGLIO): SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di PUSKIN (ingresso incluso parco 
e palazzo - con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a PETRODVORETZ (incluso 
solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande.  
Cena in ristorante con spettacolo di folclore. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO (GIOVEDÌ 11 LUGLIO): SAN PIETROBURGO MOSCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), 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 con posti riservati in seconda classe. Cestino da viaggio o 
light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

5° GIORNO (VENERDÌ 12 LUGLIO): MOSCA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due 
cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Cena e pernottamento in 
hotel.  



 

6° GIORNO (SABATO 13 LUGLIO): MOSCA  
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti 
musei di arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel.  
 

7° GIORNO (DOMENICA 14 LUGLIO): 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. Pomeriggio visita al Museo dei Cosmonautici ed in seguito passeggiata 
sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel.  
 

8° GIORNO (LUNEDÌ 15 LUGLIO): MOSCA - MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di MOSCA e partenza con volo di linea per 
MILANO. All’arrivo, proseguimento per REBBIO e COMO 
 

Quota Euro 1.900,00 a persona 
(con un minimo di 25 partecipanti) 

 

Supplementi: Camera singola   Euro 280,00 
  Ass. annullamento viaggio  Euro   45,00 
  Tessera G.T.R.   Euro   25,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano; 
• Passaggi aerei in classe economica con voli di linea da Milano, non diretti; 
• Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 21 giorni prima della data di partenza); 
• 1 bagaglio in stiva per persona; 
• Visto non urgente (supplemento per visto urgente Euro 150,00); 
• Vitto (bevande escluse) dalla cena dell’8 alla colazione del 15 Luglio e sistemazione in hotel 4 

stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Ingressi inclusi come precisati in programma; 
• Visite con guida parlante italiano come precisato in programma; 
• Accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour; 
• Biglietto del treno San Pietroburgo / Mosca con posti riservati di 2^ classe; 
• Noleggio auricolari per tutto il tour; 
• Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• L’assicurazione contro l’annullamento viaggio (vedi relativo supplemento e da stipularsi all’atto 

dell’iscrizione) e bevande, le mance (prevedere circa Euro 40,00 per persona), il facchinaggio e tutto quanto 
non indicato alla voce “la quota comprende”.  

 
 

** NOTE IMPORTANTI ** 
 

ISCRIZIONI: entro e non oltre Domenica 28 Aprile prossimo. 
DOCUMENTI: oltre al passaporto valido 6 mesi oltre alla data di rientro, occorre il visto consolare che 
dovrà essere richiesto un mese prima della data di partenza.  
Sono necessari, oltre al passaporto (firmato e con 2 pagine libere consecutive), il formulario e 2 fototessera 
recenti (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, 

celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. 
 


