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PROGRAMMA 8 notti / 9 giorni 

13-20 Luglio 2020 
 
 

Giorno 1 – Italia – San Pietroburgo 
 

Partenza col volo per San Pietroburgo. Arrivo. Incontro con l’accompagnatrice in lingua italiana e trasferimento in bus 
in hotel**** centrale. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Giorno 2 – San Pietroburgo 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Nella mattinata visita guidata della città in bus: la famosa 
prospettiva Nevskij, la Piazza delle Colonne rostrate con il palazzo della Borsa, la Piazza del Palazzo d'Inverno, 
l'Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, la Piazza di San Isacco, la fortezza dei S.S. Pietro e Paolo (interno), il 
canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, piazza del Senato con il Cavaliere 
di Bronzo, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto ecc. Nel pomeriggio visita facoltativa alla cattedrale di 
San Isacco o passeggiata libera con l’accompagnatrice nel centro della città. Cena .Pernottamento. 

Giorno 3 – San Pietroburgo 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Partenza per visita guidata dell’Hermitage, uno dei più grandi 
musei al mondo, che conserva opere e collezioni d’immenso valore. Vi sono esposte all’incirca tre milioni di opere 
d’arte, dai tempi antichi sino a quelli moderni. Tra i tesori dell’Hermitage, ritroviamo numerosi capolavori di 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Rembrandt e Rubens e molti altri. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata alla Cattedrale della Madre di Kazan con icona miracolosa della Madre di Dio di Kazan.A 
seguire passeggiata con l’accompagnatrice lungo la prospettiva Nevskij. Possibilità di assistere ad uno spettacolo 
folcloristico Russo (facoltativo). Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 – San Pietroburgo 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Escursione facoltativa a Pushkin (30 km da San Pietroburgo), 
località nota anche col nome di “Villaggio degli Zar”, dove si visiterà il maestoso palazzo di Caterina, al cui interno è 
custodita la famosa Camera d’Ambra, attrazione di turisti da tutto il mondo. La visita toccherà anche l’immenso ed 
elegante parco nei dintorni della residenza. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita guidata allo scenografico Parco 
di Petrodvorets, noto per le sue mille fontane e giochi d’acqua. Cena e pernottamento in hotel. 

 

San Pietroburgo- Mosca- Anello d’Oro 
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Giorno 5 – San Pietroburgo - Mosca 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento alla stazione in bus riservato e partenza con il treno veloce per Mosca, 
una vera escursione che offre alla vista un paesaggio caratterizzato da campagne e piccoli centri. La durata del 
trasferimento è di 4 ore circa. Arrivo a Mosca, incontro con l’accompagnatrice locale, proseguimento per l’hotel****, 
sistemazione. Passeggiata al centro di Mosca con accompagnatrice. Cena in hotel. Pernottamento. 

Giorno 6 – Mosca 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Visita panoramica della città in bus: il centro storico, le colline 
dei Passeri, dal cui belvedere si gode di una bella e ampia veduta della capitale, il Monastero di Novodevici (esterno), 
la Cattedrale del Cristo Salvatore, ecc. Durante la visita panoramica si effettueranno soste fotografiche nei luoghi più 
significativi. Nel pomeriggio visita guidata del Cremlino, l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo della Russia, una 
città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 7 – Mosca - Serghiev Posad - Suzdal 
 

Partenza da Mosca per Serghiev Posad in bus. Arrivo a Serghiev Posad. L’antica città di Serghiev Posad alle porte di 
Mosca è una delle perle dell’Anello d’Oro della città storiche che circondano la Capitale. Situata a circa 70 chilometri 
da Mosca, la città è dominata dal monastero della Trinità di San Sergio, fondato da San Sergio di Radonezh, uno dei 
santi russi più venerati in assoluto. Fa parte dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. L’escursione al grandioso 
complesso del Monastero della Santissima Trinità di San Sergio e alle sue cattedrali, una sorta di Lourdes ortodossa 
grazie anche alla presenza di una sorgente miracolosa all’interno dello stesso monastero, il più importante anche come 
centro spirituale della Chiesa ortodossa russa. Pranzo al ristorante. Trasferimento in bus a Suzdal e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

8° Giorno: Suzdal 
 

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Suzdal. La visita guidata di questa città-museo si concentra con particolare 
attenzione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-XV; sul Cremlino, e sul Museo dell’Architettura in legno, 
un museo a cielo aperto di grande rilevanza etno-antropologica dei secoli XVIII-XIX. Pranzo al ristorante. 
Proseguimento per Vladimir. Arrivo a Vladimir e visita guidata della città. Il tour prevede un giro panoramico della 
città, con sosta alla imponente Porta d'Oro, una sorta di arco di trionfo, testimonianza delle antiche fortificazioni e visita 
dei gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione, la Cattedrale di San 
Demetrio, la Cattedrale del Monastero della Natività e ancora visita al Museo del Cristallo. Trasferimento a Mosca e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

9° Giorno: 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con accompagnatrice.Trasferimento in bus per l’aeroporto. Partenza con volo di linea 
per Italia. Arrivo. Fine dei servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: Invito in Russia, sistemazione negli alberghi **** Holiday Inn Express 
Sadovaya o simile a San Pietroburgo, hotel Crowne Plaza Tretyiakovskayia o simile a Mosca, 5 giorni di mezza 
pensione, 3 giorni di pensione completa, acqua inclusa, trasferimenti, visite ed escursioni in lingua italiana, ingressi ai 
musei e trasferimenti come da programma, treno veloce in 2a classe Pietroburgo/Mosca, assistenza telefonica 24/7 in 
loco. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio aereo in classe economica a/r con le tasse aeroportuali (circa 
300 - 400 euro), visto in Russia, tasse consolari e assicurazione medico/bagaglio (110 euro), bevande, facchinaggio, 
extra di ogni genere, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente indicato nel “La quota comprende”. 
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Supplemento camera singola - 450 euro - sconto terzo letto -50 euro, sconto bambino fino 12 anni in camera con i 
genitori -100 euro. 

L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire 
la migliore riuscita del tour. 

LA QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE: 

30 paganti - 1290 euro 

25 paganti -1340 euro 

20 paganti - 1390 euro 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Da richiedere (opzionale) e pagare contestualmente alla 
prenotazione del viaggio (primo acconto+ assicurazione annullamento). 

Opzione fino: 15.03.2020 

1 acconto di 500 euro entro 1.04.20 - Saldo fino 10.05.2020 

NOTIZIE UTILI RUSSIA 

DOCUMENTI: 
 

Il passaporto valido almeno 6 mesi a decorrere dalla data della scadenza del visto richiesto, con almeno 2 pagine vuote che serviranno 
per il visto, (anche per i minori di 15 anni è obbligatorio avere il proprio passaporto ed il visto d'ingresso), il visto e la polizza 
d'assicurazione medica, valida sul territorio della Federazione Russa, che copra interamente il periodo della validità del visto. 
L’importo dei massimali di copertura del rischio non deve esser inferiore ai 30.000 euro per le spese mediche. La documentazione 
e il costo per l’ottenimento dei visti dei minori sono gli stessi che per gli adulti. Nel caso che il minore non viaggi accompagnato 
dai genitori, occorre un "atto di accompagno" vidimato dalla Questura in cui sono  specificate  le generalità dell'accompagnatore 
ed un "atto notorio" rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona 
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé, nel caso di viaggio con un minore, uno dei certificati 
in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi 
diversi, oltre al passaporto, formulario e foto, sono necessari: per i cittadini CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri 
stranieri, il permesso di soggiorno. 

 

ACQUISTI IN RUSSIA (p.es. acquisto souvenir) 
 

In Russia i prodotti e i servizi si pagano in rubli. Né dollari, euro, o nessun’altra moneta sono accettati come metodo di pagamento 
legale. Il pagamento con CARTA in Russia: il miglior modo di pagare. La carta di debito o credito è un metodo di pagamento 
ampiamente accettato nelle grandi città russe come Mosca, San Pietroburgo. Mastercard e Visa sono accettate praticamente ovunque, 
ma altri tipi di carte come American Express, Maestro, UnionPay o Amex non sono ampiamente accettate. 

 
Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento e con l’occasione porgiamo i nostri 
più cordiali saluti. 
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