Mosca e San Pietroburgo
dal 04 al 11 Luglio 2014
8 Giorni / 7 Notti

1° giorno – 04 Luglio 2014 - Italia / Mosca: Ritrovo dei partecipanti all’Aeroporto prescelto e partenza
con volo aereo per Mosca. All’arrivo a Mosca, ritiro bagagli, incontro con l’assistente locale e
trasferimento con Bus GT in Hotel 4 stelle, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno – 05 Luglio 2014 - Mosca: Prima colazione in
hotel. Escursione guidata intera giornata a Mosca. Visita
guidata del Cremlino e delle sue stupende cattedrali
riccamente decorate, scenario un tempo dei riti di
incoronazione e matrimonio degli zar. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita panoramica della città, con tutti i
luoghi di maggiore interesse turistico: la Piazza Rossa, i
magazzini GUM, il teatro Bolshoi (esterni), la Piazza del
Maneggio, con il caratteristico cambio della guardia all'Altare del Milite Ignoto, la ‘'collina delle
Rondini'', da cui si gode un suggestivo panorama della città. Visita al Monastero di Novodevici: è
probabilmente il convento più famoso di Mosca, edificato in stile barocco Moscovita. È rimasto quasi
intatto fin dal diciassettesimo secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – 06 Luglio 2014 - Mosca: Prima colazione in hotel. Escursione guidata intera giornata a
Mosca. Partenza in metropolitana, occasione per visitarne
alcune delle più belle stazioni, veri e propri capolavori
architettonici del periodo comunista. Passeggiata lungo la
famosa via Staryj Arbat, scintillante via pedonale di Mosca,
ricca di negozietti e locali di ogni tipo. Pranzo in ristorante.
Visita al complesso monasteriale di San Sergio a Sergej
Posad: è il più importante Monastero e lavra, ovvero centro
spirituale, della chiesa ortodossa Russa. è situato a circa 70
km da Mosca. Rientro in hotel e cena. Dopo cena partenza per vedere Mosca by night: Mosca cambia
completamente volto al calare della notte. Sfavillii di luci in ogni angolo, auto lussuose che sfrecciano
lungo le larghissime arterie urbane, locali aperti sono i simboli più evidenti dell'opulenza della nuove
Russia e della vitalità della città in ogni momento della giornata. Accanto alle luci della città moderna,
quelle della Mosca monumentale: la Piazza Rossa e il Cremlino, impreziositi dalla cornice di mille
riflettori, la Piazza della Vittoria, abbellita dalle suggestive fontane illuminate con i fari rossi a ricordo
del sangue versato durante la seconda guerra mondiale. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno – 07 Luglio 2014 - Mosca / San Pietroburgo:
Prima colazione in hotel. Partenza in metropolitana e visita
alla Galleria Tretiakov: Recentemente ristrutturata con la
riapertura della sua parte “storica”, rappresenta uno dei
più importanti musei di arte russa. Nata dalla collezione
privata del ricco mercante Pavel Tret'Jakov (1832-1888), la
galleria espone pregiatissime icone, quali la celeberrima
Madonna Vladimirskaya, la più venerata icona russa o la
“Trinità” di Andrej Rubliov. Inoltre tele del ‘700 e dell''800, nonché molti capolavori dell'avanguardia
russa e sovietica (Kandinskij, Goncarova, Chagall e altri celebri pittori). Pranzo in ristorante.
Trasferimento in Bus GT alla stazione ferroviaria di Mosca. Treno diurno per San Pietroburgo. Arrivo
alla stazione di San Pietroburgo e trasferimento in Bus GT in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

5° Giorno – 08 Luglio 2014 - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. incontro con la guida alla
reception dell’hotel per la visita panoramica della città: la
prospettiva Nevskij, la via principale della città, celebrata da
poeti e artisti, la Piazza del Palazzo d'Inverno con al centro la
celebre colonna di granito, lo scenografico piazzale delle colonne
rostrate, l'Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, il Campo di
Marte, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov nei pressi della
stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, uno dei
simboli della città, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto, l'incrociatore Aurora, passato
alla storia per aver dato il segnale di inizio della rivolta bolscevica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Museo Russo: è uno dei più importanti musei di San Pietroburgo, interamente dedicato
all'arte russa, la cui sede principale si trova nello splendido Palazzo Michajlovskij, opera dell'architetto
italiano Carlo Rossi. Rientro in hotel, cena e pernottamento
6°Giorno – 09 Luglio 2014 - San Pietroburgo: Prima colazione in
hotel. incontro con la guida e visita dell’Hermitage: uno dei più
grandi musei al mondo, che conserva collezioni di immenso
valore, oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere pittoriche di
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, capolavori degli impressionisti
francesi, nonché Matisse, Picasso, Van Gogh e altri. Si potranno
ammirare le sfarzose sale delle esposizioni, un tempo testimoni
della vita quotidiana della corte zarista. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo: Il monumento più antico della città, costruito
nel 1703, all'interno della cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola
II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione. La visita interesserà il territorio della fortezza e la
cattedrale dei SS Pietro e Paolo Visita alla Cattedrale di Kazan: è una chiesa neoclassica ed l’unica fra i
principali edifici religiosi ad essere stata costruita da architetti, con materiale e manodopera russi. Il
tempio è dedicato alla Madonna di Kazan, una delle icone più venerate della Russia. Rientro in hotel,
cena e pernottamento
7° Giorno – 10 Luglio 2014 - San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Visita alla residenza Pushkin: Le
bellezze architettoniche di San Pietroburgo riguardano anche i suoi
dintorni con le imponenti residenze fatte costruire dagli zar. Quella di
Caterina II più di tutte le altre trasmette l'idea dello sfarzo della corte
zarista: il maestoso palazzo dalla facciata più lunga al mondo (più di
350 metri ) e al cui interno è custodita la famosa Camera d'Ambra. Si
visiterà anche l'immenso ed elegante parco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio Visita al Parco delle fontane di Peterhof: a Petrodnovez,
località situata sul Golfo di Finlandia a circa 30 km da San Pietroburgo, si trova la residenza estiva dello
Zar Pietro il Grande, concepita come una nuova Versailles. La visita interessa il parco, famoso per le
scenografiche fontane dorate e i divertenti giochi d'acqua che adornano i dintorni della dimora
creando una coreografia unica. Rientro in hotel, cena e pernottamento
8° Giorno – 11 Luglio 2014 - San Pietroburgo / Italia: Prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus GT
all’aeroporto e volo aereo di rientro per l’Italia. Pranzo libero. All’arrivo ritiro bagagli e fine dei nostri
servizi.

Da 25 a 29 pax
paganti

Da 30 a 34 pax
paganti

Da 35 a 40 pax
paganti

Supplemento Singola

Euro 1.895,00

Euro 1.885,00

Euro 1875,00

Euro 450,00

N.B: La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 25 partecipanti paganti. Al di sotto di tale
numero l’iniziativa verrà annullata.
La quota comprende:
 Volo aereo da Venezia a Mosca e da San Pietroburgo a Venezia comprensivo di tasse
aeroportuali, diritti di emissione e fuel surcharge con scalo intermedio.
 Sistemazione presso Hotel 3 stelle sup. / 4 stelle come da programma con soggiorno in regime
di pensione completa ( acqua e 1 soft drink oppure un bicchiere di vino inclusi ) con inizio
servizi dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in
ristoranti come da programma.
 Bus Gran Turismo come da programma.
 Costi della metropolitana per gli spostamenti come da programma.
 Visite guidate in italiano come da programma.
 Treno diurno da Mosca a San Pietroburgo in 2a classe.
 Ingressi e prenotazioni ai monumenti come da programma.
 Assicurazione Navale Antinfortuni medico bagaglio.
 Visto consolare turistico con assicurazione e assistenza medica.
La quota non comprende
 Pranzo del primo giorno e pranzo e cena dell’ultimo giorno.
 Eventuale adeguamento tariffario supplemento carburante e tasse aeroportuali.
 Mance ed extra di carattere personale.
 Eventuali ingressi non indicati nella voce “la quota comprende”.
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Hotel quotati:
Hotel Izmailovo Delta – 4 stelle a Mosca
Hotel Moskva – 3 stelle sup. a San Pietroburgo
Documenti necessari per avere il visto: Passaporto in originale con validità di 6 mesi dalla data di fine
viaggio, con 2 pagine libere e in buono stato – Modulo visto compilato e firmato ( sarà inviato via mail
alla conferma del gruppo ) – 2 fototessera – 1 fotocopia pagina dati del passaporto.
PRENOTAZIONI: Modalità: Prenotazioni con versamento di una caparra confirmatoria di € 500,00.=
per persona entro il 31 Gennaio 2014. Secondo acconto di € 500,00.= entro il 31 Marzo 2014. Saldo
entro il 31 Maggio 2014.

