Russia

partenze
garantite

San Pietroburgo

2018

9, 16, 23 e 28 aprile; 1, 14 e 28 maggio; 4 giugno; 23 e 30 luglio;
7, 13, 20 e 27 agosto; 10 e 24 settembre

1° giorno
SAN PIETROBURGO
Arrivo a SAN
PIETROBURGO.
Trasferimento in
albergo, sistemazione
e pernottamento.

2° giorno
SAN PIETROBURGO

Prima colazione e
pernottamento in albergo.
Mattino visita panoramica
della città: Prospettiva
Nevskij, Piazzale delle
Colonne Rostrate, Campo di
Marte, Ammiragliato, Piazza
del Palazzo con la famosa
Colonna di Granito, S. Isacco.
Pomeriggio a disposizione.

3° giorno
SAN PIETROBURGO

Prima colazione e
pernottamento in albergo.
Mattino visita del museo
Hermitage, uno dei più grandi
ed importanti musei del mondo
per la sua vastità e numero
delle opere d’arte esposte.
Pomeriggio a disposizione.

4° giorno
SAN PIETROBURGO

Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto
e fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

altre partenze
14 e 28 maggio, 4 giugno

€365
€460

supplemento per camera singola intero periodo

altre partenze
14 e 28 maggio, 4 giugno

€225
€310

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti da/per l’aeroporto senza assistenza
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati
in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA
COLAZIONE
• Visite ed escursioni in auto o minibus come da
programma con guida parlante italiano ed ingressi
• Assicurazione medico/bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Visto consolare (€ 90 non urgente)
• Extra in genere e comunque tutto quanto non
espressamente indicato nelle quote comprendono

Nota: Al momento della prenotazione potremo verificare la migliore tariffa aerea applicabile offerta dalle varie compagnie aeree che
operano sulla destinazione richiesta e quindi offrire un pacchetto tutto compreso, oppure si potrà provvedere autonomamente visitando i
vari siti delle compagnie aeree sia di linea che low cost e scegliere la combinazione più vantaggiosa

