PROGRAMMA DI VIAGGIO

Tour 4 Stelle

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno Italia San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Partenza per San Pietroburgo. All’arrivo, incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Cena in hotel. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa giro sui canali. Pernottamento in hotel.
2° giorno San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al palazzo dello Stato Maggiore e al museo
Hermitage, uno dei più importanti musei al mondo per la vastità e il numero d’opere
d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita facoltativa a palazzo Pushkin,
residenza estiva degli zar. Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno San Pietroburgo
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.
Proseguimento con la visita della cattedrale di San Nicola e sosta fotografica al
monastero Smolny. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa a
Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di
parteciapre all’escursione facoltativa alla cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato.
4° giorno San Pietroburgo Mosca (700 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di San Pietroburgo e partenza
per Mosca. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Possibilià di partecipare all’escursione facoltativa “Mosca by night”.
5° giorno Mosca Vladimir Suzdal
Prima colazione in hotel. Partenza per Vladimir e all’arrivo visita alla cattedrale con i
magnifici affreschi di Andrey Rubliov e giro panoramico della città fortificata fondata nel
990 dal Principe Vladimir. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal e visita della
città tra cui l’imponente Cremlino, il monastero e il Museo dell’architettura lignea. Cena
in ristorante. Possibilità di partecipare facoltativamente alla minicrociera sul fiume
Kamenka. Rientro in hotel e pernottamento.
6° giorno Suzdal Alexandrov Serghijev Posad Mosca (290 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Alexandrov, una piccola cittadina e vero gioiello

che divenne molto importante nel 1564, anno in cui vi si insediò Ivan il terribile in fuga
da Mosca. Visita della Residenza dello Zar Ivan il terribile. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Serghijev Posad e visita del monastero, considerato il cuore della
religione ortodossa russa. Visita delle sue cattedrali. Proseguimento per Mosca,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Mosca (210 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica del centro storico della città: Si
parte dalla via Petrovka e dalla piazza dei Teatri, sede del Bolshoj; si prosegue con una
passeggiata nei dintorni della celebre piazza Rossa con i magazzini Gum e con il
moderno parco Zaryad e con sosta fotografica alle chiese di San Giorgio e della
Concezione di Anna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica
cittadella simbolo della Russia. Durante l’escursione sono previste anche le visite di due
Cattedrali e dell’Armeria. Cena libera. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno Mosca Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata 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 VDNKH, centro espositivo e culturare creato da Stalin. Pranzo libero e
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia.
N.B. La Piazza Rossa di Mosca può essere chiusa senza preavviso per motivi di
sicurezza in qualsiasi momento impedendone l’accesso e/o la visione completa.
HOTEL
HOLIDAY INN M. VOROTA
SOKOL/VELIY
HILTON INN SOKOLNIKI
Gli hotel menzionati potrebbero essere sotituiti con altri equivalenti e di pari categoria.
Per camera tripla si intende una camera doppia con brandina aggiunta. In alcuni casi e
per esigenze operative, il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione
delle visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour
sono indicative.

RUSSIA TOUR

RUSSIA
Un viaggio in Russia significa affrontare la scoperta di un mondo inesplorato. La terra degli zar, dell’ambra, del glamour delle
grandi città e delle campagne sterminate. La Russia è un Paese dai mille volti, tanto sono evidenti e profonde le differenze fra le
varie aree di uno Stato che si estende dall’Europa all’Asia, passando per il Medio Oriente. Le grandi città come Mosca e San
Pietroburgo sono certamente altro dal resto del Paese.
Attraversando la Russia si potranno incontrare scenari sempre diversi: dalla San Pietroburgo imperiale e attiva fino ai villaggi della
Siberia dove il tempo pare essersi fermato da secoli.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5106229

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 0,00 €

Partenza il:

sabato 3 ottobre 2020

TASSE AEROPORTUALI - 142,00 €

Rientro il:

sabato 10 ottobre 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 109,00 €

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Come Da Programma Di
Viaggio

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.681,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.251,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 0,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, tour l'Anello d'Oro come da programma di viaggio.

Nota: Tasse aeroportuali soggette a riconferma all'atto della prenotazione.

Totale Finito: 0,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

