PARTENZE GARANTITE 2019:28/1-11/2-18/3-1/4-19/4-13/5-31/5*-15/7-5/8-12/8-26/8

1°giorno San Pietroburgo
Arrivo e trasferimento per l’hotel. Check-in.
2° giorno San Pietroburgo
mattina: Giro Città Pietroburgo. Visite esterne con guida e trasporto
privato: Prospettiva Nevsky e Cattedrale di Kazan, Piazza del Palazzo
d’Inverno, Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza
Sant’Isacco con l’omonima cattedrale.
pomeriggio: a disposizione per le visite autonome/facoltative.
3°giorno San Pietroburgo
mattina: Museo Hermitage: Visita all'Hermitage, la più completa collezione
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo
tre secoli di raccolta il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un
totale di più 16000 quadri.
pomeriggio: a disposizione per le visite autonome/facoltative.
4° giorno San Pietroburgo – Mosca
mattina: a disposizione per le visite autonome/facoltative.
pomeriggio: Transfer alla stazione per prendere il treno veloce diurno per
Mosca(orario da riconfermare, durata circa 5 ore). Arrivo a Mosca transfer in
hotel.
5° giorno Mosca - Vladimir - Suzdal
Partenza per Vladimir con trasporto riservato, incontro con la guida e
inizio visite.
Vladimir. Vladimir, fondata nel 1108, quando Mosca era poco più di un
villaggio, nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia, fino
a diventarne per alcuni decenni Capitale. Giro con guida, visita alla Cattedrale
della Dormizione. Al termine delle visite transfer per Suzdal.
6° giorno Suzdal - Mosca
Incontro con la guida e inizio delle visite. Suzdal. Un tempo a capo di un
potente principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, ma
conserva nei suoi monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro con visita al
Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno,
alla Cattedrale della Natività. Rientro a Mosca.
7 °giorno Mosca
mattina: Giro Città a Mosca. Visite esterne con guida e trasporto privato: la
Piazza Rossa e la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, la
Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB, la
Collina dei Passeri e Università di Mosca.
pomeriggio: Cremlino di Mosca e Cattedrali: Visita al Cremlino da
sempre centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia. Visita
ad alcune delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino.
8 giorno Mosca
Transfer per l'aeroporto. Partenza per l'Italia.
L’ordine delle visite può variare.

1300€
La quota include:
• Sistemazione in camera doppia con
colazione in hotel 4*
• Visto Russia+ polizza medica
• Tutti i trasferimenti
• Biglietto classe standard treno veloce
diurno Mosca-San Pietroburgo
• Guida in italiano
• Tutti gli ingressi come da programma
• Assistenza in italiano in loco 24/24
La quota Non include:
• Volo A/R dall’Italia da 250€
• Supplemento singola 450€
• Supp. HB facoltativo € 210 a pax
• Suppl.31/5 +100€
• Procedura d’urgenza visto 30 giorni
alla partenza 50€
• Escursione extra Mosca: Monastero
di Novodevici: 45 €
• Escursione extra Mosca: Sergeiev
Posad e Monastero San Sergio: 70 €
• Escursione extra San Pietroburgo:
Residenza di Peterhoff (Parco e
Palazzo): 70 €
• Escursione extra San Pietroburgo:
Residenza di Pushkin (Parco e
Palazzo): 60 €
• Altre escursioni, pranzi e cene sono
prenotabili su richiesta.

