Mosca e San Pietroburgo
Prestige

22 giugno 2019 – 8 giorni

Mosca con oltre 100 musei, 60 teatri, 75 isituti d'istruzione superiore e più di 4000 biblioteche è
oggi uno dei maggiori centri culturali del mondo. La città è anche il cuore del balletto russo e delle
arti dello spettacolo. Mosca si è sviluppata attorno al Cremlino, su una fortezza entro le cui mura si
trovano tra i più antichi ed importanti monumenti della città. Fuori invece si trova la Chiesa di
S.Basilio sulla piazza Rossa e numerosi antichi monasteri. Il Cremlino e la Piazza Rossa sono stati
dichiarati patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO.

San Pietroburgo è la più europea delle città russe ed è stata costruita su progetti di illustri
architetti europei: è una delle città più belle del mondo ed è patrimonio dell'umanità UNESCO. E'
composta da vari isolotti, divisi dal fiume Neva, e da molti canali attraversati da 600 ponti
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che collegano i vari quartieri. Da visitare piazza del Palazzo, la Fortezza dei SS.Pietro e Paolo, il
Palazzo d'Estate nel meraviglioso Giardino d'Estate, la Cattedrale di Sir Isaac e l'isola Vasilevskij.

Programma di Viaggio
1° Giorno - Sabato 22 giugno
Italia – Mosca
Partenza da Riva del Garda con pullmino privato per l'aeroporto di partenza. Disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per Mosca. Arrivo a Mosca, disbrigo delle
formalità d'ingresso e trasferimento privato per l'hotel prenotato. Sistemazione nelle camere
riservate con servizi privati.
Cena libera e pernottamento.
2° Giorno - Domenica 23 giugno
Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di 4 ore con bus riservato e guida in italiano
della piazza Rossa (la più vasta della città e legata ai principali avvenimenti della storia russa) e del
GUM, la nuova piazza del maneggio. A seguire 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; è inclusa la visita interna a due Cattedrali, all’Armeria e al Diamond Found.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città che 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.
Cena libera e pernottamento in hotel.
3° Giorno - Lunedì 24 giugno
Mosca
Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione a Sergiev Posad di 5 ore 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" e si riferisce a San Sergio di Radone, che qui
è sepolto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sulla via Arbat e visita alle più belle
stazioni della metropolitana con bus riservato e guida in italiano.
Cena libera e pernottamento in hotel.
4° Giorno - Martedì 25 giugno
Mosca – San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattina libera per attività individuali e riposo.
Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento con bus riservato e assistente alla stazione ferroviaria di
Mosca in tempo utile per prendere il treno diretto a San Pietroburgo. Partenza con il treno alta
velocità Sapsan per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con l’assistente e trasferimento con bus
riservato in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Mercoledì 26 giugno
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino 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.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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.
Cena libera e pernottamento in hotel.
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6° Giorno - Giovedì 27 giugno
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino 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. Di particolare fascino e rilievo le collezioni di Rembrandt, Rubens,
Matisse e Picasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione di 4 ore a Peterhof con bus
riservato e guida in italiano (ingresso Parco e Palazzo di Caterina 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.
Cena libera e pernottamento in hotel.
7° Giorno - Venerdì 28 giugno
San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione della durata di 4 ore a Tsarskoe Selo con bus
riservato e guida in italiano (ingresso Parco e Palazzo di Caterina incluso) 24 km da San Pietroburgo, è
tra i più bei complessi architettonici in assoluto; adibito a residenza di campagna della famiglia
imperiale russa, si andrà alla scoperta del Parco e del Palazzo di Caterina con la famosa Sala d'Ambra
con una bella passeggiata nei giardini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali.
Cena libera e pernottamento in hotel.
8° Giorno - Sabato 29 giugno
San Pietroburgo – Italia
Prima colazione in hotel. Camera a disposizione fino alle ore 12.00. Mattina libera per attività
individuali. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in bus riservato e assistenza in italiano, in
tempo utile per il volo di rientro in Italia. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali e partenza con
pullmino privato per la città di provenienza.
Fine del viaggio

Quota individuale di partecipazione :
€
€
€
€

2.590,00
190,00
100,00
95,00

In camera doppia
Tasse aeroportuali
Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento obbligatoria
Visto d'ingresso Russo

€

2.975,00

Totale complessivo

€

750,00

Supplemento sistemazione in camera singola

La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda e dintorni per l'aeroporto di partenza e ritorno
- I voli di linea in classe economica
- Tasse aeroportuali
- Soggiorno di 3 notti in hotel di Lusso 4/5 stelle a Mosca con trattamento di prima colazione
- Biglietto del treno da Mosca a San Pietroburgo in Prima classe
- Soggiorno di 4 notti in hotel di Lusso 4/5 stelle a San Pietroburgo con trattamento di prima
colazione
- Pasti come da programma
- Assistenza durante tutto il viaggio di un ns accompagnatore
- Trasferimenti privati in Russia dagli aeroporti/stazione agli hotels e ritorno
- Visite con guida parlante italiano durante il soggiorno come da programma
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- Ingressi come da programma
- Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento
- Visto d'ingresso russo
La quota non include:
- Ulteriori escursioni, spettacoli, visite, ingressi musei, ecc.
- I pasti e le bevande non menzionati nel programma
- Facchinaggio in hotel
- Le mance, gli extra di carattere personale
- Quanto non descritto nella quota comprende

Il viaggio si effettuerà con un minimo di 10 partecipanti, qualora
non si raggiungessero verrà rivisto la quota di partecipazione.

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com
www.senzaorizzonti.com
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