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MOSCA E SAN PIETROBURGO: ALLA RICERCA DELLE
NOTTI BIANCHE

Perché scegliere questo viaggio
Per ammirare il fenomeno delle notti bianche tra fine maggio e la prima meta' di luglio, camminando tra gli eleganti
ed austeri edifici di Mosca e le cupole dorate di San Pietroburgo.

Per chi é indicato questo viaggio
Per tutti coloro che vogliono immergersi nella storia di questo paese che non delude mai, tra concerti, mostre,
musei, arte e cultura.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA- MOSCA
Partenza dai maggiori aeroporti italiani con voli di linea. All’arrivo incontro con l'autista e trasferimento in hotel.
Sistemazione in hotel, pernottamento. Mosca è la capitale nonché il principale centro economico e finanziario della
Federazione Russa. La citta' fu fondata nell'anno 1147 da Juriy Dolgorukiy. I turisti che vi giungono restano
sorpresi dalla ricchezza e della varietà architettonica che essa offre.

2° GIORNO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Mosca con soste presso la piazza centrale di Mosca e di tutta le
Russia: la piazza Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, la
via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei viali, sosta al Belvedere sulla cosiddetta Collina dei
Passeri nei pressi della celebre Universita’ Statale di Lomonosov per godere di una magnifica veduta, in seguito
visita del convento Novodeviciy risalente al XVI secolo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del Cremlino (territorio e cattedrale principale). Il Cremlino di Mosca, è una cittadella
fortificata che si trova nel centro storico della città di Mosca sulla collina Borovickiy. È la parte più antica della città
ed uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Il Cremlino oggi e' la sede delle istituzioni
governative nazionali della Russia. Ritorno in hotel, pernottamento.

3° GIORNO - MOSCA
Prima colazione. Escursione con il pranzo a Serghiev Posad, una delle città facenti parte dell’“Anello d'Oro”,
che raggruppa cittadine di straordinaria importanza storica e culturale. L’edificio più rappresentativo è il
Lavra Troice – Sergiev o Monastero della Trinità di San Sergio, considerato uno dei Patrimoni dell’umanità
dell’Unesco. Si tratta di un antico monastero - fortezza cinto da spesse mura. Al centro svetta la cupola
azzurra della Chiesa di tutti i Santi. Rientro in albergo e pernottamento.

4° GIORNO - MOSCA- SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione, breve passeggiata per vedere le bellissime fermate della metropolitana di Mosca.
Rientro in albergo per il recupero dei bagagli. Incontro con la guida parlante in italiano e transfer alla stazione
ferroviaria, treno veloce per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la guida e transfer in hotel.
Pernottamento.

5° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso la piazza di Sant`Isacco, la
chiesa di San Salvatore sul Sangue Versato che fu eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di
Russia, la piazza delle Arti che deve il proprio nome ai numerosi musei e teatri che vi si affacciano, l'incrociatore
Aurora divenuto un museo galleggiante, la Nevsky Prospekt, la cattedrale di Smolny, costruita su progetto di
Bartolomeo Rastrelli ed infine il Campo di Marte. In seguito visita alla Fortezza di Pietro e Paolo edificata a
partire dal 1703 su progetto dall'architetto Domenico Trezzini.
Visita dell’Ermitage, una delle più importanti collezioni d'arte del mondo; l'edificio in origine faceva parte della
reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio della
Rivoluzione d'Ottobre. Ritorno in hotel, pernottamento.

6° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Giornata

dedicata alle residenze estive degli zar: Pushkin (palazzo di Caterina &
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Camera d'ambra), Peterhof, con il suo splendido parco delle fontane, Pavlovsk, palazzo e parco di Paolo Primo.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - SAN PIETROBURGO- ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro con l'autista e transfer in aeroporto. Volo di rientro per l'Italia. Fine dei nostri
serivizi.
Rientro da un viaggio emozionante vissuto attraverso le sue città-icona. Mosca, con la Piazza Rossa, la
grandiosità del Cremlino, le suggestioni della cattedrale di San Basilio, e con le cupole celebri in tutto il mondo.
San Pietroburgo, che conquista con il fascino intellettuale del museo Ermitage, custode di innumerevoli capolavori
e la bellissima chiesa in mosaico del Salvatore sul Sangue Versato.
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I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia 3 notti a Mosca
Sistemazione in camera doppia 3 notti a San Pietroburgo
Trattamento di mezza pensione
Treno veloce Sapsan, 2 classe (4 ore)
Transfers aeroporto - hotel - stazione - hotel - aeroporto
Assicurazione medico-bagaglio
Visto procedura completa con assicurazione inclusa (tasse consolari escluse)
Escursioni con la guida parlante italiano: city-tour, visita del Cremlino di Mosca, city-tour di San pietroburgo,
visita dell’Ermitage
Ingressi: Cremlino di Mosca, Convento Novodeviciy, Ermitage, Fortezza di Pietro e Paolo.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli da e per l'Italia
Tasse aeroportuali ad oggi pari a 130.00 euro soggette a variazione
Tasse consolari soggette a variazioni; al momento pari a 65 euro a persona
Supplemento assicurazione medica e annullamento facoltativa
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