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Codice Tour: 0005RU 
 

MOSCA E SAN PIETROBURGO – Speciale Studenti 
 

 8 Giorni / 7 Notti 
 
 

Le due città emblema della Russia apriranno le loro porte ai gruppi di studenti per mostrare tutta la loro 
essenza, che racchiude secoli di arte, storia e cultura di una grande nazione, in un itinerario che comprende 

tutte le maggiori attrazioni delle due capitali. 
 
 
Gruppo minimo: 15 persone 
 
Categoria Hotel: 3 stelle 
 
 

 
ITINERARIO 

 
 
 

1° Giorno: Mosca 
Arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali, incontro in aeroporto con l'assistente e transfer in bus 
riservato dall'aeroporto all'ostello. 
Sistemazione in albergo. 
Cena. 
2° Giorno: Mosca, Università statale Lomonosov 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con bus. 
Tour panoramico della città. In questo tour sarà possibile ammirare: la Piazza delle tre stazioni, Piazza 
Lubjanka e il palazzo del Servizio federale di sicurezza, il convento Novodevichy, il ponte Auto-metro, la 
collina Poklonnaja e l'Arco di Trionfo, il monumento al fondatore di Mosca - Yuri Dolgoruky, la Piazza del 
Maneggio, il Teatro Bolshoi, le Colline Vorobyevi (da dove si gode un'incredibile vista sulla città), 
l'Università Statale di Mosca (esempio dell'architettura staliniana e che fa parte dei sette edifici chiamati "le 
Sette Sorelle"), il Villaggio Diplomatico, il Parco della Vittoria, l'Arco del Trionfo e Kutuzovsky Prospect. 
Pranzo. 
Visita all'università statale di Mosca. 
L'Università statale Lomonosov di Mosca (MGU), fondata nel 1755, è la più grande e importante università 
della Russia. Nel secondo dopoguerra, Stalin ordinò la costruzione di sette torri, le cosiddette Sette Sorelle 
attorno a Mosca. La più alta di tali costruzioni (240 m, per 36 piani) fu adibita a sede principale 
dell'università. La torre dell'università era, al tempo della sua costruzione, la più alta costruzione al mondo 
fuori dall'area di New York, e restò il più alto edificio d'Europa sino al 1988. L'edificio contiene oltre 5.000 
stanze, affacciate su circa 33 km di corridoi.  
Salita sul ponte di osservazione sulla torre dell'Università statale di Mosca. 
Da qui sarà possibile godere del panorama di Mosca da un'altezza di 200 metri. 
Trasferimento all'ostello. 
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3°: Giorno: Mosca, tour della metropolitana, Piazza Rossa, Cremlino, Galleria Tretyakov 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida nella hall dell'ostello. 
Tour della metropolitana di Mosca, occasione per visitarne alcune delle più belle stazioni, veri e propri 
capolavori architettonici del periodo comunista. 
Visita alla Piazza Rossa. Qui, tra le attrazioni per i visitatori vi sono la statua di Minin e Pozharsky (i capi 
dell'esercito dei volontari del popolo nel 1612), il Mausoleo di Lenin, i grandi magazzini GUM, l'orologio 
della Torre della Porta del Redentore (Spasskaya), che mostra l'ora corretta di Mosca, il Museo Storico di 
Stato, la magnifica Cattedrale di San Basilio, la Cattedrale di Kazan e molti altri notevoli esempi 
dell'architettura russa.  
Escursione al Cremlino di Mosca, attuale residenza del presidente della Federazione Russa, simbolo dello 
Stato russo e uno dei più grandi complessi architettonici al mondo. Si visiteranno le cattedrali e si potranno 
ammirare gli edifici più significativi: lo zar dei campanili, la zarina delle campane e i palazzi che ospitano la 
Presidenza della nazione russa.  
Pranzo. 
Visita guidata alla Galleria Tretyakov, (aperto nel 1881 e restaurata nel 1994). Senza dubbio, un museo tra 
i più interessanti dove ammirare alcuni tra gli esempi migliori dell’arte russa. A partire dalle opere 
iconografiche (soprattutto la celebre Vergine di Vladimir), specchio della antica tradizione bizantina giunta 
in Russia e risalente al XII-XIII sec., la galleria dispone di 62 camere e 100.000 opere che illustrano lo 
sviluppo della pittura russa dal X al XIX secolo. Alcune opere di fama internazionale che si potranno 
ammirare sono: l' "Apoteosi della guerra" di Vasily Vereshchagin, “I Bogatyr”, "i Cavalieri Erranti" di Viktor 
Vaznetsov, il “Matrimonio tra diversi” di Vasily Pukirev, il "Demone" di Mikhail Vrubel e l' “Autunno 
dorato” di Isaak Levitan. 
Trasferimento all'hotel. 
4° Giorno: Mosca - San Pietroburgo  
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento alla stazione.  
Partenza con il treno ad alta velocità per San Pietroburgo.  
Arrivo a San Pietroburgo la sera dello stesso giorno. 
Incontro alla stazione.  
Pranzo. 
Visita guidata di San Pietroburgo "La capitale dell'Impero russo". Durante questo tour tutti i luoghi storici 
di San Pietroburgo possono essere visitati sia dentro che fuori. Tra essi si trovano: La Chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato, la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, la Cattedrale di Sant’Isacco, la Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di San Nicola, il Tempio dell’Assunzione, il Palazzo dei Principi Yusupov sul 
fiume Moika, la Cattedrale di Smolny, i giardini d'estate di Pietro il Grande, il lungofiume dell'Università e 
molti altri siti interessanti.  
Visita alla "Bastille russa" - la fortezza di SS.Pietro e Paolo.  
Trasferimento all'hotel. 
5° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel.  
Escursione "La Versailles russa". 
Da maggio a settembre: Visita del parco delle fontane a Petrodvoretz. Affacciato sul Golfo di Finlandia, il 
parco è famoso per i suoi giochi d’acqua, con cascate e fontane.  
Da aprile a ottobre: Visita del Gran Palazzo, un'opera dell'architetto Rastrelli. 
Pranzo. 
Trasferimento all'hotel. 
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6° Giorno: San Pietroburgo, Tsarskoye Selo, Lofts 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con auto/minivan/bus. 
Visita della città Tsarskoye Selo, la residenza preferita dell'imperatrice russa Caterina la Grande. Visita 
guidata dell'”infilata dorata” del Palazzo di Caterina, dove, tra le altre sale, vedrete la famosa Stanza 
d'Ambra. 
Pranzo. 
Visita ad uno dei Lofts della città. 
Petersburg è una città di giovani creativi. Nella città ci sono molti loft: spazi creativi dove si trovano aree 
espositive, studi di design, agenzie pubblicitarie e studi di artisti. Nelle gallerie si tengono regolarmente 
mostre di arte contemporanea e qui vengono mostrate immagini sperimentali, installazioni e videoarte di 
autori giovani e famosi. 
7° Giorno: San Pietroburgo, Ermitage, Università statale, Accademia delle arti 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con auto/minivan/bus. 
Escursione all'Ermitage - il più grande museo della Russia, situato nel Palazzo d'Inverno, l'ex residenza 
ufficiale degli imperatori russi.  
Pranzo. 
Visita all'Università statale di San Pietroburgo. 
L'Università Statale di San Pietroburgo è stata fondata nel 1724 su ordine dello zar Pietro I di Russia ed ebbe 
sede nei Dodici Collegi, un edificio costruito apposta nella quale attualmente risiede. 
O visita all'Accademia delle arti di San Pietroburgo. 
8° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero per l'acquisto dei souvenir e preparazione per la partenza. 
Trasferimento in aeroporto. 
 
 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo 3* o ostello con trattamento 

BB 

 8 giorni/ 7 notti 

 Cena (1) 

 Pranzi (7) 

 Registrazione gratuita presso l'albergo 

 Guide certificate in italiano 

 Servizio di trasporto secondo il programma  

 Ingressi ai musei in programma  

 Auricolari (per gruppi di più di sette persone) 

 Treno veloce “Sapsan”    

 Biglietti aerei su linee internazionali 

 Escursioni opzionali, partecipazione allo 

show folcloristico, biglietti agli spettacoli 

teatrali, trasferimenti, pranzi 

 Mance - a discrezione personale 
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Prezzi a persona 

 
Gruppo 30+2 

 HB Suppl. cena 
Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
doppia. 

520 € 80 € 

Hotel 3 * 2 e 3 camere da letto 550 € 80 € 
 

Gruppo 15+2 
 

 HB Suppl. cena 
Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
doppia. 

613 € 80 € 

Hotel 3 * 2 e 3 camere da letto 640 € 80 € 
 
 
 

Condizioni 
 

 
 

 
 
 

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/mosca-san-pietroburgo-2/ 

Modalità di Pagamento:  
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato  
- 10 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 
penalità:  

- dalla conferma a 10 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione senza penalità del 70% del 
totale prenotato (penalità del 30%);  

- dal 9 giorno prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 
show). 
 

Il Touroperator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, garantendo l’esecuzione del 
programma. 
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