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MOSCA E SAN PIETROBURGO
Un viaggio alla scoperta delle due città: la Mosca medievale e
bizantina del Cremlino e della Piazza Rossa con le cupole delle
sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba orientale e
San Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti paludi, dove il tempo si dilata irrealmente durante il periodo estivo;
grande vetrina sull’Occidente.
IL VIAGGIO:
QVOLO DI LINEA per MOSCA da: Milano Malpensa, Roma (durata 3 ore e 40 circa)
QTrasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel (durata circa
1 ora)

San Pietroburgo
Mosca
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PROGRAMMA
DI VIAGGIO
1° giorno:
Milano/Mosca
Ritrovo con l’assistente presso
l’aeroporto di Milano Malpensa e
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con
destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con la
guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa Mosca by night.
Trattamento: cena.
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2° giorno: Mosca

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città
e passeggiata al Parco Zaryade
vicino al Cremlino, a seguire visita
alla Cattedrale del Cristo Salvatore
(l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali
feste religiose o motivi tecnici) e
salita al terrazzo a 40 metri d’altezza, che offre una meravigliosa
vista sulla città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e
dell’Armeria. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa,
il Balletto folcloristico. Rientro e
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione

3° giorno: Mosca

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita
ad alcune tra le più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca,
considerata una delle più belle al
mondo. A seguire visita a piedi
del parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale creato
da Stalin; il centro è costituito da
eleganti padiglioni di differenti stili
architettonici e monumentali fontane tra cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Al termine rientro in
hotel, cena libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione
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4° giorno: Mosca/San
Pietroburgo (700 km)

5° giorno:
San Pietroburgo

6° giorno:
San Pietroburgo

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata all’ escursione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo
libero. A seguire, trasferimento
alla stazione di Mosca e partenza
per San Pietroburgo. Arrivo a San
Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa giro sui canali.
Trattamento: mezza pensione

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato
Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei
del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo
in ristorante e pomeriggio a disposizione per attività individuali.
Possibilità di partecipare escursione facoltativa al parco di Petrodvorec (solo parco). Cena libera e
pernottamento in hotel. Possibilità
di partecipare facoltativamente
alla visita della Cattedrale sul Sangue Versato.
Trattamento: mezza pensione

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città.
Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la
principale arteria del centro città per proseguire nella Piazza del
Palazzo D’Inverno e nella Piazza di
Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese
più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare
un’iconostasi, in legno intarsiato
eseguita tra il 1755 e il 1760. Per
ﬁnire sosta fotograﬁca al Monastero Smolny, dalle candide tonalità
bianche e azzurre, è considerato
un vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa Palazzo
di Puskin, residenza estiva degli
Zar. Cena libera e pernottamento
in hotel.
Trattamento: mezza pensione
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7° giorno:
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Nella
mattinata visita della Fortezza dei
Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è
il primo edificio costruito da Pietro
il Grande nel 1703, fu trasformata
ben presto in carcere e nelle sue
celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio escursione facoltativa
al Palazzo Yussupov. Cena libera e
pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione
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8° giorno:
San Pietroburgo/
Milano
Prima colazione in hotel. Giornata
a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per Milano Malpensa.
Trattamento: prima colazione
L’itinerario può subire variazioni
dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

L’ASSISTENZA
FRANCOROSSO:
Giunti all’aeroporto di Mosca, le
assistenti, le guide parlanti italiano, ed i rappresentanti dell’agenzia
corrispondente vi accoglieranno
coordinando il vostro trasferimento verso gli hotel. Durante il trasferimento vi saranno fornite le prime
informazioni necessarie per iniziare nel migliore dei modi la vostra
vacanza. All’arrivo in hotel le assistenti vi assisteranno durante il
check-in e vi presenteranno il ricco
programma di escursioni facoltative. Il giorno del rientro le assistenti
organizzeranno il vostro trasferimento all’aeroporto e vi assisteranno nelle formalità d’imbarco.
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PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

HOTEL PREVISTI (o similari)

1 SETTIMANA
Partenze

Doppia

3° letto 2/12 anni

3° letto adulto

suppl. singola

25/05/19

1.150

1.105

1.150

510

15/06/19

1.245

1.200

1.245

510

29/06/19

1.225

1.180

1.225

510

13/07/19

1.225

1.180

1.225

510

27/07/19

1.225

1.180

1.225

510

10/08/19

1.310

1.270

1.310

510

17/08/19

1.310

1.270

1.310

510

07/09/19

1.150

1.105

1.150

510

Mosca
Hotel Hilton Garden Inn 4*
Holiday Inn Sokolniki 4*
San Pietroburgo
Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*
Sokos Olympia Garden 4*
Sokos Vasilievsky 4*

La partenza del 25/05 prevede itinerario da San Pietroburgo a Mosca

+ FORFAIT COSTI OBBLIGATORI €310

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio;
tasse aeroportuali; biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo (assistenza durante il tragitto ferroviario);
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari);
trattamento di mezza pensione; 0,33 acqua minerale naturale/caffè/tea; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto il tour; auricolari
durante tutte le visite da programma dove necessarie; visto d’ingresso; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento Nobis Filo Diretto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo; escursioni facoltative; mance (importo consigliato € 40 per persona per autista
e guida); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).
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