
San Pietroburgo
partenze 
di gruppo

5 giorni

2019:  18 novembre; 2 e 30 dicembre
2020: 4 febbraio; 2 e 30 marzo

Russia 2019/2020

Seguici sui social

@estland.touroperator
BA

1° giorno ITALIA/SAN PIETROURGO
Partenza con voli di linea per SAN 
PIETROBURGO. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali, e trasferimento 
in albergo. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

2° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Al mattino visita del museo 
Hermitage (ingresso e uso auricolari 
inclusi), anticamente residenza degli Zar, il 
“Palazzo d’inverno”, capolavoro del Rastrelli, 
insieme ad altri edifici imperiali oggi ospita 
il museo Hermitage, uno dei più ricchi del 
mondo per la sua vastità e numero delle 
opere d’arte esposte.  Pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla visita del Palazzo dello Stato 
Maggiore (ingresso incluso) per ammirare 
l’esposizione dedicata agli impressionisti e 
post impressionisti.

3° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Mattino dedicato alla visita 
panoramica della città: Prospettiva Nevskij 
(la via più animata e famosa della città, 
negozi eleganti, alberghi, ristoranti), Piazzale 
delle Colonne Rostrate, Campo di Marte, 
Ammiragliato, Piazza del Palazzo (la piazza 
più celebre e più grande di San Pietroburgo, al 
centro si trova la colonna di Alessandro, può 
competere in bellezza con la Piazza Rossa) 

LE QUOTE COMPRENDONO
• Viaggio aereo 
• Trasferimenti aeroporto/albergo/
aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con 
servizi privati in alberghi di 4 stelle
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA (2° 
giorno cena libera)
• Visite ed escursioni in minibus o pullman 
con guida parlante italiano ed ingressi come 
da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali 
• Visto consolare (dal 1° Ottobre 2019 il 
visto turistico online è gratuito!)
• Bevande, extra in genere e comunque 
tutto quanto non espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
da Roma e Milano (minimo 10 partecipanti)

18 novembre, 2 dicembre, 4 febbraio, 2 e 30 marzo €830
30 dicembre €930
supplementi

 camera singola intero periodo €170
iscrizione €50

partenza da altre città su richiesta

Ora San Pietroburgo è più vicina!
Dal 1° Ottobre 2019 il visto turistico per San Pietroburgo è veloce e gratuito:
non è più richiesto voucher o la lettera di invito, inserisci solamente i 
dati dei partecipanti e ricevi il visto individuale in soli 4 giorni.

con la famosa Colonna di Granito, S.Isacco 
(la cupola dorata di questo imponente tempio 
è visibile da tutta la città). Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della Fortezza di Pietro 
e Paolo (ingresso incluso), simbolo della 
città, sorge sull’isola delle Lepri, opera 
dell’architetto Trezzini, ha al suo interno la 
Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo. 

4° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in albergo. 

Mattinata libera. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della Residenza di Pushkin. Cena con 
spettacolo folcloristico.

5° giorno SAN PIETROBURGO/
ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’ITALIA. Arrivo e fine dei nostri servizi.


