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SAN PIETROBURGO E MOSCA 

Programma 8 giorni 7 notti 

Dal 22 al 29 Luglio  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01 giorno: ROMA – SAN PIETROBURGO 

lun 22.07 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il 

disbrigo delle formalità d’imbarco per la partenza del volo per San Pietroburgo delle 

ore 11.55. Arrivo previsto per le 16.35, pick up in aeroporto con assistente in italiano 

e proseguimento con minivan (senza assistente) in hotel. Dalle ore 20:00 alle ore 

22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve incontro 

informativo. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in Hotel (Parklane o 

similare). 

 

02 giorno: SAN PIETROBURGO 

mar 23.07 Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore con bus riservato e guida in 

italiano. La Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, 

la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a 

Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del 

Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pomeriggio 

escursione facoltativa alla Cattedrale di S.Isacco di 2 ore. Cena e pernottamento in 

hotel (Parklane o similare). 

 

03 giorno: SAN PIETROBURGO 

mer 24.07 Prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof di 4 ore con bus riservato e guida in 

italiano (ingresso al parco ed al palazzo incluso). Antica residenza imperiale sulle 

rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”; dopo la 

visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore 

per ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse le 

spettacolari fontane sparse in tutto il parco e i giardini, è stata progettata da Pietro il 

Grande in persona. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui 

canali di 2 ore. Cena e pernottamento in hotel (Parklane o similare). 

 

04 giorno: SAN PIETROBURGO 

gio 25.07 Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage di 4 ore con bus riservato e 

guida in italiano (ingresso incluso). Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla 

rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti reali. Recentemente i 

capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello 

Stato Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage e non sono inclusi nella visita. 

Pomeriggio escursione facoltativa a Tsarskoe Selo di 4 ore. Cena e pernottamento in 

hotel (Parklane o similare). 
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05 giorno: SAN PIETROBURGO – MOSCA  

ven 26.07 Prima colazione in hotel. Nel mattino visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo con bus 

riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La Fortezza dei Santi Pietro e Paolo è 

la cittadella di San Pietroburgo. Nata nel 1703 per volere di Pietro il Grande era 

destinata a proteggere l'ingresso contro gli svedesi. Racchiude al suo interno molti 

edifici di grande interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. 

Trasferimento con bus riservato e guida in italiano alla stazione ferroviaria. Partenza 

con il treno alta velocità Sapsan per Mosca. Biglietto di II classe incluso La guida 

viaggerà con il gruppo fino a Mosca. Trasferimento in hotel con guida in italiano e 

bus riservato. Cena e pernottamento in hotel (Azimut Smolenskaya o similare). 

 

06 giorno: MOSCA 

sab 27.07 Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore con bus riservato e guida in 

italiano (ingresso al Monastero Novodevici incluso). La visita inizia dall'Università 

Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista su tutta la 

città; visita interna al Monastero delle Vergini (Novodevici); la via Tverskaya, la via 

più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo 

Salvatore Pomeriggio escursione facoltativa a Kolomenskoe di 3 ore. Cena e 

pernottamento in hotel (Azimut Smolenskaya o similare). 

 

07 giorno: MOSCA 

dom 28.07 Prima colazione in hotel. Visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4 ore con bus 

riservato e guida in italiano (ingresso a due cattedrali). Visita della Piazza Rossa (la 

più vasta della città e legata ai principali avvenimenti della storia russa). Esterno del 

GUM, la nuova piazza del maneggio. 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); visita interna a due Cattedrali. Pomeriggio 

visita facoltativa alla Galleria Tretyakov di 3 ore. Minicrociera facoltativa sulla 

Moscova con cena inclusa (prenotabile solo dall’Italia). Cena e pernottamento in 

hotel (Azimut Smolenskaya o similare). 

 

08 giorno: MOSCA – ROMA 

lun 29.07 Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro delle 16.40. 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino previsto per le 19.35. 

 

 

Quota individuale di partecipazione, in camera doppia Euro 1.570,00 

Quota gestione pratica Euro 50,00 

Visto d’ingresso Euro 90,00 

Supplemento camera singola Euro 470,00 

 

 

La quota comprende: 

- Volo di linea Alitalia A/R in classe economica (tariffa da riconfermare al momento della 

prenotazione); 

- Sistemazione negli alberghi indicati o similari, camere standard con servizi privati, 

colazione; 

- Trasferimenti come da programma; 
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- Trattamento come da programma; 

- Tour in bus GT riservato come da programma; 

- Visite con guide locali parlanti italiano ed ingressi come da programma; 

- Treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca in II classe; 

- Accompagnatore in lingua italiana dal primo all'ultimo giorno. 

 

La quota non comprende: 

- Visto; 

- Mance, bevande durante i pasti, extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella 

voce “La quota comprende”. 
 

 

 

 

***************************** I M P O R T A N T E ****************************** 

 

- La quota è stata calcolata secondo le tariffe migliori al momento della stesura del programma. 

Pertanto, la tariffa potrebbe subire variazioni; 

 

- Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco mantenendo      

inalterato il contenuto del viaggio; 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 

nostra cura fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 
 
 

 

Visto Russia:  
 

I consolati hanno sensibilizzato le agenzie per le fototessere richieste per il visto. Hanno introdotto 

la scansione elettronica della foto e pertanto i requisiti per la foto sono diventati più rigidi. Leggere 

attentamente la nota informativa. Vi chiediamo di prestare la massima attenzione o rischiamo che 

arrivino foto non idonee e la pratica venga messa in stand-by fino alla ricezione di una nuova 

fototessera che vada bene. 
 

 

Per l’ingresso in Russia è necessario il visto d’ingresso. Documenti necessari per l’ottenimento del 

visto sono:  

 

- Passaporto in originale con validità di 6 mesi dalla data di fine viaggio, firmato, con 2 

pagine libere e in buono stato (i passaporti danneggiati possono comportare problemi di 

rilascio visto o all’ingresso in Russia); 

- Modulo visto compilato e firmato (sarà inviato via mail ai partecipanti) 

- 1 Fototessera da incollare al modulo visto (non pinzare); 

- 1 fotocopia pagina dati del passaporto. 

 

Consigliamo, per evitare spese per urgenza, di iniziare la pratica almeno 30 giorni prima della 

partenza. 

mailto:info@milavagando.it

