
 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

OSPEDALE di MONZA   
 Viaggio a MOSCA e SAN PIETROBURGO 

    DAL 16 AL 23 APRILE  2016  
“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 
L’itinerario unisce storia, cultura, arte e bellezza dei monumenti: 

un incontro con esperienze vive di cultura nella santa madre Russia 
 

 
1° giorno: 16 Aprile – Sabato    Milano / Mosca 
Ore 06.00 - ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto a Monza e partenza con pullman 
riservato per l’Aeroporto di Milano Malpensa T1. Incontro presso i banchi della Compagnia aerea 
Lufthansa, operazioni d’ imbarco e partenza per Mosca con volo di linea LH 247 delle 09.40 (scalo 
a Francoforte).Arrivo a Mosca alle 16.30 locali. Operazioni doganali, incontro con la guida locale. 
Trasferimento in albergo , sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: 17 Aprile – Domenica  Mosca    
Colazione. Partenza per una prima visita panoramica della capitale Russa. Visita allo splendido 
convento di Novodevichi. Soste alla Cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore (abbattuta da Stalin 
e ricostruita di recente).  Prima visita alla Piazza Rossa, cuore 
della città con gli storici edifici che le fanno corona, tra cui la 
cattedrale di san Basilio (visita esterna), uno dei simboli di 
Mosca, le torri dell’orologio, etc. .  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al visita al territorio del Cremlino (la fortezza), 
primo nucleo dell’antica città e come per tutte le città Russe, 
vera anima del potere politico e religioso. L’interno del 
Cremlino è una sfilata di opere d’arte di altissimo valore con una  
bellezza incomparabile e unica: i palazzi, le torri, il campanile di 
Ivan il Grande, le sue cattedrali dalle cupole a bulbo affrescate nel loro interno e con iconostasi 
uniche. Ingresso alle cattedrali della Dormizione, dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione. Al 
termine, cena e pernottamento in albergo. 
 
3° giorno: 18 Aprile – Lunedì   Escursione Sergiev Posad 
Colazione e partenza per Sergjev Posad (circa 70 km da Mosca), il 
più importante centro della Chiesa ortodossa russa paragonabile al 
nostro Vaticano. Arrivo e visita allo splendido complesso monastico 
della Trinità di San Sergio, le cui mura racchiudono capolavori d’arte: 
chiese dalle cupole d’oro o azzurre a stelle d’oro, con preziose icone 
soprattutto si visiterà la celebre e incomparabile Iconostasi dipinta dal 
maestro per eccellenza, il monaco A. Rublev. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Mosca, sosta lungo la celebre via Arbat per introdurci in un 
breve viaggio con la  metropolitana della capitale, celebre per la sua antichità e storia con le 
scenografiche stazioni – una diversa dall’altra, vero museo sotterraneo. Cena e pernottamento in 
albergo.     
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4° giorno: 19 Aprile – Martedì    Mosca/San Pietroburgo 
Colazione, carico delle valige e visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi, l’unico edificio cattolico 
di culto aperto nei tempi bui. Proseguimento per la visita alla 
Galleria Tret’jakov che conserva quadri di artisti russi fino al XX 
secolo e la più importante collezione di antiche icone (tra cui la 
“Trinità” di Andrej Rublëv e la “Madre di Dio della Tenerezza” 
di Vladimir).   Pranzo in ristorante. Immediato trasferimento alla 
stazione ferroviaria, disbrigo delle formalità di sicurezza e partenza 
per San Pietroburgo con Treno Alta velocità (Aurora) delle 16.30 
(orario indicativo).  (Il viaggio in treno sarà un’ottima opportunità per 
ammirare il paesaggio e conoscere la realtà della Grande madre 
Russia dalle campagne e dai paesini posti al di fuori dei grandi agglomerati urbani). (cena a bordo 
con cestino viaggio). Arrivo a san Pietroburgo alle 20.40 (orario indicativo). Incontro con la 
seconda guida locale, trasferimento in albergo con pullman riservato. Sistemazione e 
pernottamento. 
 
5° giorno: 20 Aprile – Mercoledì  San Pietroburgo 
Colazione e partenza. Primo giro orientativo della città, la seconda della Russia e capitale sino al 
periodo della rivoluzione: soste ai monumenti più significativi tra i quali la Piazza del Palazzo 
d’Inverno, il piazzale delle Colonne Rostrate. Visita della 
Fortezza dei santi Pietro e Paolo (primo nucleo della città 
fondata da Pietro il Grande, posto sull’isola delle lepri). Pranzo in 
ristorante e  partenza per Puskin,  un paesino a 27 Km da San 
Pietroburgo dove si visiterà una delle residenze estive degli zar, 
fatta costruire nel settecento da Caterina I, in seguito ampliata 
dai successori: all’interno si ammirerà la famosa “sala 
d’ambra”. Il palazzo è in stile barocco russo. Rientro in città, 
cena e pernottamento in albergo. 
 
 
6° giorno: 21 Aprile – Giovedì    San Pietroburgo 
Colazione e partenza per la visita del museo Ermitage, uno dei più importanti e vasti musei del 
mondo, voluta da Caterina II per manifestare la grandezza dell’impero. Vanta tre milioni di opere di 
cui 60.000 esposte al pubblico. Fondato nel 1764 è diviso attualmente in 6 palazzi. Pranzo in 
ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla seconda escursione: visita alla reggia di Peterhof, voluta 
da Pietro il Grande e posta sulle rive del Golfo di Finlandia, celebre per le sue fontane e il suo 
parco che ricordano la reggia di Versailles. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 
7° giorno: 22 Aprile – Venerdì   San Pietroburgo  
Colazione. Al mattino, possibilità di visitare la cattedrale cattolica situata nella via principale di San 
Pietroburgo. In giornata visita inoltre alla celebre Lavra Alexandr Nevskij (territorio santo), con le 
sue chiese e il cimitero dove riposano alcuni tra i più importanti artisti russi tra cui Cajkovskii, 
Dostoevski, ecc. . Pranzo in ristorante  Nel pomeriggio proseguimento delle visite a san 
Pietroburgo con i suoi luoghi più caratteristici e anche “un po’ di tempo libero nella Prospettiva 
Nevskij”. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.    
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8° giorno: 23 Aprile – Sabato    San Pietroburgo/Milano 
Colazione, carico dei bagagli e partenza per l’escursione in battello lungo i canali di San 
Pietroburgo (In caso di maltempo e meteo permettendo proseguimento delle visite). Pranzo in 
ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco. Partenza per l’Italia 
(volo non diretto) con volo LH 1437 delle 18.15. Scalo a Francoforte. Arrivo a Milano Malpensa 
T1 alle 23.00 locali. Rientro a Monza con pullman riservato. Fine dei servizi. 

 
N.B. : L’itinerario potrebbe subire variazioni per ragioni operative garantendo le visite o 

sostituendole con altre di pari valore. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Soci € 1.390,00 
Dipendenti € 1.420,00 
Aggregati € 1.450,00 
Supplemento camera singola (limitate) €    300,00 
 
POSTI DISPONIBILI: 45 
 
La quota  comprende: passaggio aereo con voli di linea Lufthansa in classe turistica – Tasse 
aeroportuali e adeguamento carburante in vigore al 10 gennaio 2016  – Tour come da programma 
con bus GT riservato – Guide locali (una per pullman) a Mosca, Serghei P. e san Pietroburgo  
– 1 Accompagnatore Duomo Viaggi dall’Italia per l’intero gruppo - Ingressi come da 
programma; Mosca: convento Novodevichi, Cremlino con tre Basiliche, metropolitana, Galleria 
Tret’jakov. Serghei Posad. San Pietrobuergo: Fortezza Santi Pietro e Paolo, reggie di Puskin 
e Peterhof, Museo Ermitage, Lavra A. Nevskij, gita in Battello – Sistemazione in hotel 4**** a 
Mosca  (hotel Holiday Inn o similari) in camere a due letti con bagno (in Russia non sono 
disponibili camere a tre letti) – Treno II° classe Mosca/San Pietroburgo con cestino cena)  – 
Trattamento di pensione completa  dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno: 
sono inclusi acqua minerale naturale, caffè o the ai pasti  – visto d’ingresso non urgente - 
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da Annullamento Viaggio– mance per 
personale locale (Euro 40 per persona pagante) – sussidio, zainetto e cartellino bagaglio, 
trasferimenti in pullman  Monza/Malpensa/Monza.   
 
La quota non comprende: Eventuali Ingressi non indicati nel programma – Extra personali e 
tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
 

Visto: per l’ottenimento del visto di ingresso è necessario il passaporto originale 
con una scadenza di sei mesi dalla data di partenza, due fotografie formato tessera 
recente (su sfondo bianco 3,5 x 4,5), il foglio “informazioni per il visto” compilato in 
ogni sua parte disponibile sul sito o disponibile presso il CRAL. I documenti 
dovranno essere consegnati almeno 30 giorni  lavorativi prima della data di 
partenza. 
 

ALL’ISCRIZIONE, entro il 20 febbraio, acconto di euro 350,00. Saldo dell’intera quota 
di partecipazione prima della partenza. Allegare quanto necessario per il visto di 
ingresso al più presto. 

VALGONO LE NORME E CONDIZIONI poste sul catalogo: Duomo Viaggi & Turismo srl 


