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SAN PIETROBURGO – RUSSIA ARTICA 

Programma 6 Giorni – 5 Notti 
   

     
 
 
1° Giorno: ITALIA – SAN PIETROBURGO  
 Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento dall’aeroporto all’hotel Azimut St 

Petersburg con guida in italiano e bus riservato. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno: SAN PIETROBURGO 
 In mattinata visita panoramica della città con bus e guida in italiano (ingresso alla 

Fortezza di Pietro e Paolo incluso), pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a 
Tsarskoe Selo con bus e guida in italiano (ingresso incluso). Cena e pernottamento.  

 
3° Giorno: SAN PIETROBURGO – MURMANSK  
 Partenza per Murmansk e trasferimento presso l’hotel Azimut Arktika. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio visita panoramica della città con bus e guida/ tour escort in 
italiano (ingresso al rompighiaccio Lenin incluso). Cena in hotel, dopo cena 
escursione alla ricerca dell’aurora boreale con bus con guida/ tour escort in italiano. 
Pernottamento in hotel. 

  
4° Giorno: MURMANSK  
 In mattinata escursione a Teriberka con bus e guida/ tour escort in italiano. Pranzo in 

ristorante. Cena e pernottamento presso l’Aurora Village (igloo a 4 letti).  
 
5° Giorno: MURMANSK  
 In mattinata escursione presso il villaggio Sami con bus e guida/ tour escort in 

italiano. Pranzo in ristorante. Visita ad un allevamento di cani husky con bus e guida/ 
tour escort in italiano. Cena e pernottamento in hotel.  

 
6° Giorno: MURMANSK - ITALIA  
 Trasferimento dall’hotel all’aeroporto.  
 Fine dei nostri servizi. 
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Calendario partenze: 
 8 Dicembre 2019 -  19 e 26 Gennaio 2020 – 2, 9 e 16 – 23 Febbraio 2020 – 1, 8, 15, 22 e 29 Marzo 
2020 -  5 Aprile 2020 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:  Euro  920,00 
Quota di iscrizione          Euro     50,00 
Supplemento in camera singola        Euro   150,00 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in alberghi 4 stelle e 1 pernottamento in Igloo a 4 letti all’Aurora Village; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno; 
- Trasferimenti con bus riservato e assistente in lingua italiana come da programma.   
- Visite con bus riservato, guida locale in italiano, come da programma.  
- Ingressi come da programma.  
- Guida / tour escort in italiano full time a Murmansk. 
 
La quota non comprende: 
- Voli domestici ed internazionali;  
- Tasse aeroportuali; 
- Mance ed extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 
 

 
      

 


