
San Pietroburgo,
Mosca & Anello D’oro

partenze 
garantite

8 giorni

20 aprile; 11 maggio; 18 giugno; 13 luglio; 3, 10 e 24 agosto

Russia 2020

Seguici sui social

@estland.touroperator
BA

Russia.  Proseguimento per SUDZAL. 
Arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

6° giorno SUDZAL/VLADIMIR/
MOSCA
Prima colazione. Visita della città, 
incantevole cittadina “in legno”, con 
la possente costruzione del Cremlino 
dalle mura bianche. Nel suo interno 
vi è la Cattedrale della Natività della 
Vergine con le sue preziosissime porte 
d’oro, esempio unico dell’arte medievale 
russa. Proseguimento per VLADIMIR, 
una delle città più antiche della Russia, 
fondata nel 1108 dal Principe Vladimir 
Monomach da cui prende il nome. Arrivo 
e visita panoramica della città, con 
sosta all’imponente Porta d’Oro, una 
sorta di arco di trionfo, testimonianza 

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/
MOSCA
Prima colazione. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza con 
treno diurno per MOSCA. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento.

5° giorno MOSCA/SERGHIEV 
POSSAD/SUDZAL
Prima colazione. Partenza per 
SERGHIEV POSSAD, città santa 
ortodossa. Arrivo e visita libera 
del  Monastero, considerato il 
centro della vita religiosa dell’intera 

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti da/per gli aeroporti e per/dalla stazione 
ferroviaria senza assistenza
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi 
di 4 stelle
• Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE + 1 cena
• Biglietto ferroviario San Pietroburgo/Mosca in seconda classe
• 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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

11 maggio, 18 giugno, 13 luglio €1.635
altre partenze €1.555

supplemento per camera singola

11 maggio, 18 giugno, 13 luglio €490
altre partenze €415

delle antiche fortificazioni. Partenza 
per MOSCA. Arrivo, sistemazione e 
pernottamento in albergo.

7° giorno MOSCA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Mattino visita panoramica 
della città: Piazza Teatral’naja, via 
Tverskaja, la Piazza Rossa, Novy Arbat, 
Colline dei passeri, Università. Pomeriggio 
visita del territorio del Cremlino con 
due Cattedrali, esterno del Palazzo dei 
Congressi, Zarina delle campane, Zar dei 
cannoni,  Campanile di Ivan il Grande. 
Rientro in albergo in metropolitana.

8° giorno MOSCA
Prima colazione. Mattino libero.
Trasferimento in aeroporto e fine dei 
servizi.


