
Perché questo viaggio?
• per visitare Il museo dell’Hermitage ed il Palazzo di Stato maggiore con le collezioni degli 

Impressionisti 
• per stupirci con le atmosfere fantastiche dell’antica capitale   
• per godere dell’odierna capitale, seconda città d’Europa per popolazione e superficie   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.600,00
Supplemento singola                                        €    330,00
Supplemento singola, 
partenze del 13/6, 18/6, 22/6                         €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 13/6, 18/6, 22/6 
(notti bianche di San Pietroburgo)                  €      50,00
Visto consolare                                                   €      85,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(annullamento viaggio incluso)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/San Pietroburgo/mosca/Italia
  con voli di linea Lufthansa
• viaggio in treno rapido Sapsan San Pietroburgo/  
  mosca in posti riservati di seconda classe 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Russia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione -
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o milano o Napoli
• accompagnatore  Francoforte/Francoforte o 
  San Pietroburgo/mosca per chi parte da altri 
  aeroporti
• ingressi in tutti i siti e musei indicati nel 
  programma come visite interne, inclusa Armeria 
  del Cremlino

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Russia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour sarebbe di € 20,00 totali, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. A Petrodvorec la visita interna del Palazzo di Monplaisir,
in caso di chiusure non preventivabili, potrebbe essere 
sostituita con la vista interna del Palazzo Grande.  A Mosca la
Piazza Rossa potrebbe eccezionalmente essere  visibile dal-
l’esterno o parzialmente, per chiusure non preventivabili, do-
vute a manifestazioni, eventi e/o altro. 

I NOSTRI HOTEL
SAN PIETROBURGO 
HOTEL HOLIDAY INN VOROTA o similare                       4 stelle 
www.ihg.com 

mOSCA
HOTEL BORODINO o similare                                        4 stelle      
www.borodino-hotel.com  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - 1 ora prima della partenza - Gate
Lufthansa - imbarco del volo LH 1438 per San Pietroburgo
- incontro con Accompagnatore Guiness.

oppure
San Pietroburgo in Hotel - ore 24.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA           LH 235                                        14.50/16.45
FRA/LED            LH 1438                                      13.15/22.55
DME/FRA          LH 1449                                      17.35/20.00
FRA/FCO           LH 242                                        21.55/23.45

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA MILANO, IL 18/6, 12/7, 13/8
Milano - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Malpensa
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA MILANO, 
PARTENZE DEL 18/6, 12/7,13/8
MXP/FRA           LH 253                                        14.50/16.05
FRA/LED            LH 1438                                      19.15/22.55
DME/FRA          LH 1449                                      17.35/20.00
FRA/MXP           LH 1860                                      19.45/20.50

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA NAPOLI, IL 25/7, 24/8 
Napoli - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Capodi-
chino - Partenze Internazionali - Terminal 1 - Banco Luf-
thansa - incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA NAPOLI, 
PARTENZE DEL 22/6, 25/7, 24/8
NAP/FRA            LH 335                                    13.00/15.05
FRA/LED            LH 1438                                  19.15/22.55
DME/FRA          LH 1449                                  17.35/20.00
FRA/NAP            LH 336                                    21.00/22.55
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 fino a 45 giorni
dalla partenza

310

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• visita interna a San Pietroburgo dei Palazzi

degli Zar: Petrodvorec, Museo dell’Hermi-
tage, Palazzo di Stato Maggiore

• visita Armeria del Cremlino a Mosca 
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

a San Pietroburgo e ripartenza da Mosca

7 GIORNI

€ 1.600,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  26 aprile/2 maggio P
2.  03/09   maggio P
3.  23/29   maggio Pnotti bianche
Partenza con accompagnatore da Milano 
4.  24/30   maggio P notti bianche

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone

5.  13/19   giugno Pnotti bianche
6.  18/24   giugno Pnotti bianche
Partenza con accompagnatore da Milano
7.  22/28   giugno Pnotti bianche
Partenza con accompagnatore da Napoli
8.  11/17   luglio Pnotti bianche
9.  12/18   luglio Pnotti bianche
Partenza con accompagnatore da Milano 
10.18/24   luglio P
Partenza con accompagnatore da Venezia
11.24/30   luglio P
12.25/31   luglio P
Partenza con accompagnatore da Napoli
13.02/08   agosto P
14.10/16    agosto P
15.13/19    agosto P
Partenza con accompagnatore da Milano
16.22/28   agosto P
Partenza con accompagnatore da Verona 
17.23/29   agosto P
18.24/30    agosto P
Partenza con accompagnatore da Napoli
19.06/12   settembre                                                           
20.19/25   settembre P
21.04/10   ottobre                                                             

   posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua 

6 mesi + VISTO CONSOLARE



1° GIORNO ITALIA > SAN PIETROBURGO  
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa
per San Pietroburgo - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento -        

2°GIORNO SAN PIETROBURGO “la città degli Zar” 
                & PETRODVOREC “la Versailles del mare”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città e dei dintorni con guida - al mattino giro pa-
noramico della città - visita delle tre isole nello
sbocco della Neva,  dove San Pietroburgo cominciò la sua
esistenza: Isola delle Lepri con la visita interna della
Fortezza di SS. Pietro e Paolo, Isola della Città con la
casetta di Pietro il Grande, - Isola Vasilievskij (la mag-
giore delle 42 isole della città, situata fra la Grande Neva,
la Piccola Neva ed il mare - su quest'isola si trova la maggior
parte delle costruzioni di inizio ‘700, che secondo l'architetto
Leblond doveva essere il centro della città e riprodurre una
nuova Amsterdam) - pranzo libero - nel pomeriggio escur-
sione a Petrodvorec - visita di quest'antica residenza
imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, chiamata “la
Versailles del mare” - visita del Palazzo di Petrodvorec -
esterno-, e del Palazzo di monplaisir -interno- (il
palazzo estivo prediletto da Pietro il Grande) - in serata
rientro in hotel cena in hotel - dopocena San Pietro-
burgo by night, passeggiata con accompagnatore
e metropolitana sulla Prospettiva Nevskij - per-
nottamento - 

3°GIORNO SAN PIETROBURGO “la città sull’acqua”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - la Cattedrale di San Nicola
dei marinai -interno-, museo dell'Hermitage, uno
dei musei più belli del mondo ospitato nel Palazzo d’In-
verno e passeggiata a piedi nel quartiere dell'Hermitage
- pranzo libero - nel pomeriggio visita del Palazzo di
Stato maggiore (ospita le collezioni di Rembrandt, Ru-

bens, Matisse e Picasso) e visita panoramica della città “la
Prospettiva Nevskij attraverso i secoli” - Ponte
Anickov - Cattedrale della Madonna Nera di Kazan - Piazza
Ostrovskij con il Monumento a Caterina II - Teatro di Prosa
di Alessandro - Piazza delle Arti - il lungofiume del Mojka -
cena in hotel - dopocena crociera facoltativa sulla
Neva (il battello che naviga fra i lungofiume pittoreschi
della Neva lascerà un ricordo indimenticabile di questa
città) - pernottamento - 

4°GIORNO SAN PIETROBURGO > MOSCA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero a San
Pietroburgo per shopping e/o visite individuali - accom-
pagnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
stazione - partenza per mosca con treno rapido Sapsan
in posti riservati di seconda classe - all’arrivo trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

5°GIORNO MOSCA “la capitale”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - tour panoramico “mosca attra-
verso i secoli" - l'Università di Lomonosov dalla
quale si può godere una magnifica veduta su tutta la città,
monastero Novospasskiy, l'Anello dei Viali, la Catte-
drale di Cristo Salvatore, la metropolitana ("palazzo sot-
terraneo" dove tutte le stazioni sono di una sorprendente
pulizia e molte di una sontuosa ricchezza) - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena escursione facoltativa 
Mosca by night, tour con bus e guida dei monu-
menti illuminati - pernottamento - 

6°GIORNO MOSCA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita a piedi del centro
storico - il quartiere Zariadje -Kitaj-Gorod-, antico
quartiere di mercanti e di artigiani - la Via Varvarka, il Pa-
lazzo dei Boiardi Romanov -esterno-, la Cattedrale

di S. Basilio -esterno-, il Gum (uno dei maggiori negozi
del paese) - la Nuova Piazza del Maneggio, la Piazza del
Teatro con il celeberrimo Teatro Bolshoi - la Piazza Rossa
(la più vasta della città legata a molti avvenimenti della
storia del paese) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
dettagliata del Cremlino (vera culla della storia di
Mosca, il Cremlino è una città all'interno della città, con i
suoi palazzi, le sue chiese, i suoi edifici amministrativi, risa-
lenti a periodi diversi, ma tutti di grande bellezza architet-
tonica - visita della Cattedrale dell'Assunzione -in-
terno-, Armeria del Cremlino -interno-) - cena in hotel
- dopocena Mosca by night, passeggiata con ac-
compagnatore e mezzi pubblici nella Piazza Rossa
- pernottamento -

7°GIORNO MOSCA > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
Italia.  

San Pietroburgo

Mosca
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STAZIONE DELLA METROPOLITANA A MOSCA

Ecco il nostro tour più breve dedicato alle due capitali
russe, quella odierna e quella che ha visto l’era degli zar. Avrà
inizio con l’atmosfera fiabesca e gli splendori architettonici la-
sciati da questi a San Pietroburgo, per poi passare alla frene-
tica e maestosa vita moscovita. Avremo così una visione di
insieme di questa parte della Russia, godendo della presenza
di accompagnatore e guida, tutti gli ingressi inclusi e...qualche
ora libera per visite particolari o shopping (alcuni articoli ri-
mangono veramente unici: dall'artigianato del legno alle kukly
- bambole nel costume folcloristico -, dalle scatole portagioie
tipiche di ogni regione a maglioni tradizionali, dai vetri lavorati
alle ceramiche, dalle matrioske ai colbacchi).

Da non perdere, le notti bianche di 
San Pietroburgo
Con le partenze del 23, 24 maggio, 13, 18, 22 giugno, 11, 12
luglio, si potrà godere dello spettacolo delle notti bianche. Nel
periodo dell’anno noto col nome di “notti bianche”, nella Rus-
sia del nord e in particolare nella zona di San Pietroburgo, il
sole tramonta dopo le 22.  Nella notte bianca non si ha il sole
di mezzanotte, ma la luce del crepuscolo è sufficiente per svol-
gere ogni attività diurna senza l'utilizzo di luce artificiale. Anche
questo fenomeno è dovuto alla rifrazione. La notte bianca è
diventata un simbolo della città di San Pietroburgo ed in que-
sto periodo la città vive un momento magico in continuo fer-
mento. 

Approfondimenti




