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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 o cestino da viaggio. Pomeriggio 
dedicato alla visita dell’esposizione 
dedicata agli Impressionisti e post 
Impressionisti presso il Palazzo dello 
Stato Maggiore (ingresso incluso). 

6° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione,  cena e pernottamento 
in albergo.  
Al mattino partenza per l’escursione 
a PETRODVORETZ (incluso ingresso 
parco e palazzo), località situata sul 
Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva 
dello Zar Pietro il Grande. 
Pranzo in ristorante.  Pomeriggio  

1° giorno ROMA/MOSCA
Partenza con volo di linea SU 2403 alle 
12:30  per MOSCA. 
Arrivo alle 17:30, incontro con la guida e 
trasferimento in albergo.  Sistemazione, 
cena e pernottamento.

2° giorno MOSCA
Prima colazione, cena  e pernottamento 
in albergo. 
Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città.  Pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con sosta sulla Piazza Rossa,al 
Parco Zaryadye e alla via Arbat.

3° giorno MOSCA
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo  
Mattinata dedicata alla visita del 
territorio del Cremlino (incluso  
ingresso  a due cattedrali). 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento 
della  visita della  città e ingresso  alla  
Cattedrale del Cristo Salvatore.

4° giorno MOSCA/SAN 
PIETROBURGO
Prima colazione. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria e partenza in treno 
per SAN PIETROBURGO (seconda 
classe). Cestino da viaggio o light lunch 
(da definirsi in base agli orari del treno). 
Arrivo, inizio della visita panoramica 
della città e visita della Fortezza di 
Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui 
costruzione coincide con la nascita di 
San Pietroburgo.  Sistemazione, cena e 
pernottamento  in albergo.  

5° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione,  cena e pernottamento 
in albergo.  
Al mattino proseguimento della 
visita della  città e visita del Museo 
Hermitage, (ingresso e uso auricolari 
incluso) anticamente residenza degli Zar, 

dedicato alla  visita del Palazzo 
Yusupov. 

7° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione,  cena e pernottamento 
in albergo.
Al mattino visita della  Cattedrale del 
Salvatore sul Sangue Versato.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio  
escursione a PUSHKIN con visita alla 
sala d’ambra.

8° giorno SAN PIETROBURGO/
ROMA
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in pullman  in aeroporto 
e partenza  con volo di linea SU 6675 
alle 09:25 per ROMA.  
Arrivo alle  12:05 e fine dei servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo ROMA /MOSCA + SAN 
PIETROBURGO/ROMA  con voli di linea 
• Sistemazione hotel di 4 stelle in camere doppie 
con servizi privati
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da 
programma dalla cena del 1°G alla prima colazione 
dell’8° G
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto + 
stazione/albergo/stazione in pullman con assistenza
• Tour e visite come da programma in pullman con 
guida parlante italiano ed ingressi 
• Assistenza guida/interprete per tutto il soggiorno 
in Russia
• Assicurazione infortuni e bagaglio
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo
• Accompagnatore dall’Italia per minimo 25 paganti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali (al momento del lancio del 
programma € 160)
• Visto consolare ( € 85)
• Bevande, extra in genere, mance e tutto quanto 
non espressamente indicato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 20 partecipanti €2.050
supplemento

camera singola intero periodo €300

VISTO CONSOLARE
Per l’ottenimento del visto occorre presentare 
almeno 30 giorni prima della partenza:
• passaporto (con validità di almeno 6 mesi 
oltre la data di rientro in Italia)
• 1 fotografia 
• modulo di richiesta (che verrà fornito dall’organizzazione)

ALBERGHI PREVISTI

MOSCA (3 notti)   
HTL Izmailovo Vega o Delta  4****

SAN PIETROBURGO (4 notti)
HTL Pribaltiskaja o Pulkovskaya  4****


