
                                                                                    
 

MOSCA   E  SAN  PIETROBURGO 
25 MAGGIO  –  1 GIUGNO 

 

 
 

1°GIORNO – 25 MAGGIO -  ITALIA – MOSCA  
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca. 
Arrivo in Russia, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Trasferimento in 
albergo e sistemazione. 

Cena e pernottamento. Visita serale di Mosca in pullman. 
 

2° GIORNO – 26 MAGGIO : MOSCA  
Prima colazione in hotel. 

Visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h 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. 
Pranzo in ristorante 

Visita panoramica di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso al 

Monastero Noovdevici).    
La visita inizia dall'Università Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre 

una splendida vista su tutta la città; la via Tverskaya, la via più importante di 

Mosca; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore.  
Cena e pernottamento in hotel 

 
3° GIORNO – 27 MAGGIO: MOSCA 
Prima colazione in hotel 
Escursione a Sergiev Posad di 5h con bus riservato e guida in italiano (ingresso al 

Monastero di S. Sergio incluso). E’ una delle più belle tappe dell'Anello d'Oro 
e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di San 

Sergio, fondato nel 1340 e fra i più importanti della Russia. Il significato del nome è 
"insediamento di Sergio" si riferisce a San Sergio di Radone, che qui è sepolto. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento visita della città di Mosca e passeggiata con la 

guida sulla famosa Via Arbat e visita alle più belle stazioni della 

Metropolitana.  
Cena e pernottamento in hotel 

 



 
 

 
 

4° GIORNO- 28 MAGGIO: MOSCA – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel 

Visita della galleria Tretyakov di 4h con bus riservato e guida in italiano 

(ingresso incluso). La Galleria Tretyakov ospita la più importante collezione di 
arti russe del mondo. Deve il nome al mercante che nel 1856 iniziò a collezionare 

opere degli artisti russi dell’epoca. Nella sezione dedicata alle Icone vi si trovano le 
più importanti del pittore Andrei Rubeev  e del suo maestro Teofane il Greco. 

Pranzo in ristorante 
Nel Pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce per 
San Pietroburgo. All’arrivo incontro con  la  guida e trasferimento in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO – 29 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel.  

Visita panoramica di 4h 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 
Pranzo in ristorante. 

Visita al museo Hermitage di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso 

incluso) 
Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante 

degli appartamenti reali. Di particolare fascino e rilievo le collezioni di Rembrandt, 
Rubens, Matisse e Picasso. 
Cena e pernottamento in hotel 

 

6° GIORNO – 30 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel 

Visita con guida al Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar (ingresso 

incluso). 

Pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio visita guidata della Cattedrale di San Nicola e P.zza Sant’Isacco 

dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. 

Cena e pernottamento in hotel 
 

7° GIORNO – 31 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita guidata del Palazzo Yusupov (ingresso incluso). 

Pranzo in ristorante. 

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 artistico e culturale 

tra cui i Sepolcri degli zar. A seguire rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
 

8° GIORNO – 1 GIUGNO: SAN PIETROBURGO – ITALIA  
Prima Colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il rientro in 
Italia. 
 
     

QUOTA    SOCI  € 1.470 – AGGR. € 1520 A  PERSONA 

    Suppl. singola: €. 290      -   Visto: €. 84 
 

 Acconto € 400 entro il 28/02 Saldo entro il 26 Aprile 
 
La quota comprende: 
 

 voli di linea; 
 tasse aeroportuali; 
 Assistenza aeroportuale; 
 Hotel 4* 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo; 
 Pullman per tutto l’itinerario; 
 Guida per tutto il tour (ad eccezione per il trasferimento da Mosca a san Pietroburgo;  
 Biglietto treno veloce Mosca-San Pietroburgo; 
 Entrate come da programma; 
 assicurazione medico bagaglio; 

La quota non comprende: 
 

 Mance; 
 Bevande; 
 Facchinaggio; 
 Extra di carattere personale; 
 Quanto non previsto sotto la voce “la quota comprende” 

 
HOTEL: 
 

Mosca: NOVOTEL CITY CENTER 4* 
San Pietroburgo: SOKOS OLYMPIA GARDEN 4* 
 

OPERATIVO VOLI ALITALIA : 
AZ  548   25 MAGGIO  FCOSVO  1030   1515   
AZ  541   01 GIUGNO   LEDFCO  1730   2015                       


