
 

MOSCA E 
SAN PIETROBURGO

8 Giorni

 € 1.399,00
Partenza

 Dal 24 AL 31
AGOSTO

 2020

La quota comprende: Volo di linea diretto Roma-Mosca e San Pietroburgo-Roma incluso bagaglio in stiva e bagaglio a 

mano, Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma; Sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza 

pensione, cena in ristorante tipico con folklore, guida locale parlante italiano durante le visite e trasferimenti come da 

programma; treno veloce Sapsan da Mosca a San Pietroburgo, Ingressi  a Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Peter-

goff (parco), Pushkin (palazzo di Caterina e parco) Cremlino (territorio e ingresso a 3 cattedrali), metro di Mosca, Serghiev 

Posad, galleria Tretjakov,  Gita in barca “Fiumi e canali di San Pietroburgo”, accompagnatore, gadget, Assicurazione medico 

bagaglio

La quota non comprende: Tasse aeroportuali nella misura di euro 150,00 soggette a modifica fino ad emissione, visto 

d’ingresso obbligatorio Euro 95,00, mance e facchinaggio, bevande ai pasti, assicurazione annullamento viaggio facoltativa 

Euro 50,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Hotel previsti: MOSCA: hotel izmailovo Delta o Vega4**** - SAN PIETROBURGO: hotel Azimut 4****

Supplemento camera singola € 340,00

OPERATIVO VOLI
SU2403 24AGOSTO FCO 12H30 SVO 17H30
SU6679 31AGOSTO LED 15H35 FCO 18H15



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA - MOSCA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea diretto 
per Mosca. Arrivo, operazioni di sbarco ed 
incontro con la guida parlante italiano. 
Trasferimento con bus in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamen-
to.

2° GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
panoramica della città con sosta alla Catte-
drale di Cristo Salvatore e sulla piazza Rossa 
con la visita esterna della Cattedrale di San 
Basilio. Nel pomeriggio visita del Territorio 
del Cremlino, con tre Cattedrali. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: SERGIEV POSAD 
Prima colazione in hotel e partenza per Sergiev Posad distante circa 70 km da Mosca: a Sergiev Posad si 
trova la Lavra di San Sergio, importante complesso monastico sorto attorno alla tomba di San Sergio di 
Radonez. Rientro a Mosca: passeggiata sulla via Arbat e breve percorso in metropolitana per ammirare 
alcune delle più belle stazioni, decorate di pitture e mosaici. Cena e pernottamento in hotel

4° GIORNO:  MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della galleria Tretjakov che conserva importanti collezioni 
pittoriche di artisti russi e non, ed una sezione dedicata alle icone russe. Nel pomeriggio trasferimento in 
stazione, sistemazione negli scompartimenti riservati e partenza per San Pietroburgo con treno veloce. 
Arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento con bus in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo della città e 
visita panoramica. Nel pomeriggio a Petrodvorets visita dei bellissimi giardini famosi per i giochi d’acqua 
e le fontane ricche di statue. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione della visita panoramica della città. Nel pomeriggio visita 
del museo Ermitage che si trova all’interno del bellissimo palazzo d’inverno. Cena e pernottamento in 
hotel.

7° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione continuazione della visita della città ed escursione in battello lungo i canali. Nel 
pomeriggio partenza per la visita del palazzo di Caterina a Pushkin dove si trova la camera d’ambra, per-
duta durante la II guerra mondiale ed ora ricostruita. Cena con folklore in ristorante “Podvorie”. Rientro in 
hotel e pernottamento.

8° GIORNO: SAN PIETROBURGO - ROMA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con volo di linea diretto per Roma. Fine dei servizi.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato


