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Codice Tour: 0006RU

LA RUSSIA CLASSICA – MOSCA E SAN PIETROBURGO
7 Giorni / 6 Notti

Una lista completa delle attrazioni più interessanti delle due capitali di Russia, fa di questo itinerario la
destinazione perfetta per chi desidera assaporare la ricchezza di questa nazione attraverso le sue forme
artistiche e culturali più affascinanti.

Categoria Hotel: 4 stelle

ITINERARIO

1° Giorno: Mosca
Arrivo a Mosca
Incontro con la guida in aeroporto*.
Trasferimento in hotel.
Cena di benvenuto.
2° Giorno: Mosca, City tour, Cattedrale di Cristo Salvatore
Prima colazione in hotel.
09:30 Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con bus.
10:00 - 14:00 Visita guidata di Mosca.
Visita panoramica della città, comprendente: la via Tverskaya, la più grande arteria di Mosca celebre per i
suoi ristoranti, teatri e negozi di moda; le Colline dei Passeri, da cui si gode un magnifico panorama della
città; le torri e l’orologio del Cremlino, la Piazza Rossa, una delle più belle e vaste del mondo dove si trova la
chiesa di San Basilio, (esterno) che con le sue cupole a “ cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte russa; il
Mausoleo di Lenin (esterno) in granito rosso; la chiesa della Madonna di Kazan e i Grandi Magazzini GUM.
14:00 - 15:00 Visita alla Cattedrale di Cristo Salvatore
Costruita nel 1812 come monumento al popolo russo per il suo coraggio ed eroismo (la chiesa fu fatta saltare
in aria nell'epoca sovietica e restaurata nel XXI secolo secondo i progetti originali).
Trasferimento in hotel.
Tempo libero.
3° Giorno: Mosca, Metropolitana, Cremlino, l'Armeria
Prima colazione in hotel.
10:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
10:00 - 11:00 Tour della metropolitana di Mosca.
Possiamo con certezza definire la metropolitana di Mosca un vero e proprio museo sotterraneo, infatti riflette
le tendenze di ogni periodo storico, la trasformazione degli interessi culturali, l'atteggiamento degli abitanti
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verso l'arte e con il tempo. Questa Mosca “sotterranea” sarà un'esperienza entusiasmante e lascerà un ricordo
indelebile.
11:00 - 13:00 Escursione al Cremlino di Mosca
Il Cremlino di Mosca, il più famoso dei cremlini, è una cittadella fortificata posta nel centro geografico e
storico della città di Mosca, sulla riva sinistra del fiume Moscova, sulla collina Borovickij. È la parte più
antica della città ed è sede delle istituzioni governative nazionali della Russia, nonché uno dei più importanti
complessi artistici e storici della nazione.
Pranzo libero.
Rientro autonomo in hotel.
Opzionale: Escursione all'Armeria
4° Giorno: Mosca, City tour, Fortezza di SS. Pietro e Paolo, San Pietroburgo
Prima colazione in hotel.
8:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
Trasferimento alla stazione.
09:30 Partenza con il treno ad alta velocità per San Pietroburgo (viaggio di circa 4 ore)
13:20 Arrivo a San Pietroburgo. Incontro con la guida alla la stazione ferroviaria.
Partenza in pullman.
13:40 - 17:00 Visita guidata di San Pietroburgo "La capitale dell'Impero russo".
Il tour permette di vedere i luoghi più importanti di San Pietroburgo (sia dentro che fuori): 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.
All’interno della Fortezza si può ammirare la Cattedrale di SS. Pietro e Paolo (esterno) dove sono seppelliti
molti zar russi a partire da Pietro il Grande, fino all’ultimo zar Nicola II.
Pranzo libero.
Trasferimento in hotel.
5° Giorno: San Pietroburgo, Ermitage, fiumi e canali, Cattedrale Salvatore sul Sangue Versato, show
folcloristico
Prima colazione in hotel.
10:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.
11:00 - 13:00 Escursione all'Ermitage, il più grande museo della Russia, situato nell'ex residenza ufficiale
degli imperatori russi.
Pranzo libero.
Rientro autonomo in hotel.
Opzionale:
Show folcloristico "Per sentirsi un po' russo!"
Visita alla Cattedrale Salvatore sul Sangue Versato.
6° Giorno: San Pietroburgo, Tsarskoye Selo, Petrodvoretz
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida nella hall dell'hotel
10:00 - 14-00 Tsarskoye Selo.
Visita della città Tsarskoye Selo dove si trova la maestosa residenza preferita dell'imperatrice russa Caterina
la Grande. Durante la visita guidata del Palazzo di Caterina si potranno ammirare la lussuosa sala da ballo,
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le bellissime sale e la famosa Stanza d'Ambra. Vedrete il famoso Liceo frequentato dal grande poeta russo
Alexander Pushkin. Nel negozio di souvenir si possono acquistare oggetti in ambra fabbricati nell’Officina di
Tsarskoye Selo che ha eseguito il restauro della Stanza d' Ambra.
Pranzo libero.
Trasferimento in hotel.
Opzionale:
Escursione "La Versailles russa" (Petrodvoretz).
Visita guidata della città "L’apertura dei ponti".
7° Giorno: San Pietroburgo - Italia
Prima colazione in hotel.
06:30 Trasferimento in aeroporto**.
Partenza da San Pietroburgo

* Garantiamo il transfer per i voli che arrivono a Mosca all’aeroporto Sheremetievo (SVO)
dalle 15.00 alle 17.00 (tempo massimo di attesa 2 ore)
dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 17.15 alle 21.00 è previsto uno supplemento di 20 euro a persona
dalle 21.15 alle 09.00 è prevosto un supplemento di 40 euro a persona
Per i voli che atterrano a Domodedovo dalle 9.00 alle 21.00 si richiede un supplemento di 20 euro a persona
Per i voli che atterrano a Domodedovo dalle 21.00 alle 9.00 si richiede un supplemento di 40 euro a persona
** Trasferimento privato in aeroporto 20 euro a persona fino alle ore 23.00, 50 euro a persona dalle 23.00
alle 6.00.












Inclusi nel prezzo
Sistemazione in alberghi 4 stelle a San Pietorburgo e
Mosca
7 giorni / 6 notti, trattamento BB + 1 cena
Registrazione gratuita presso l'albergo
Biglietti ferroviari per il treno ad alta velocità Mosca
– San Pietroburgo
Guide turistiche autorizzate
Servizio di trasporto secondo il programma
Ingressi ai musei indicati nel programma
Escursioni indicate nel programma
Acqua in bottiglietta
Auricolari








Prezzi a persona

Non inclusi nel prezzo
Volo Italia - Russia - Italia (a partire da 250
euro)
Escursioni opzionali, partecipazione allo
show folcloristico, biglietti per gli spettacoli
teatrali, trasferimenti
Mance - a discrezione personale
Pranzi
Cene
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Stanza doppia BB
720 €

Supplemento singola
320 €

Supplemento HB
120 €

Supplemento FB
290 €

Supplemento per una notte extra a San Pietroburgo + transfer: 105 euro per persona (in camera doppia).

Condizioni
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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Escursioni ed Esperienze Facoltative Consigliate

1° giorno



Tour panoramico serale "Mosca accende le luci". Vedrete una metropoli
senza traffico nè trambusto cittadino, illuminata da centinaia di luci. Mosca di
sera attira con insegne al neon, incanta con monumenti storici e architettonici,
affascina con panorami dei lungofiumi del Moscova.

3° giorno



Passeggiata lungo la famosa via Staryj Arbat, scintillante via pedonale di
Mosca, ricca di negozietti e locali di ogni tipo.
Escursione all'Armeria dove sono custoditi oggetti preziosi della tesoreria
reale (abiti da cerimonia, abiti dell'incoronazione, troni, scettri, carrozze, sfere,
corone, gioielli, la famosa Corona di Vladimir il II Monomaco)



4° giorno



Visita guidata della città " L’apertura dei ponti ". L'estate a San
Pietroburgo è il periodo delle "Notti bianche", vedrete i monumenti più famosi
di San Pietroburgo alla luce del tramonto, farete una escursione in battello sul
fiume Neva e vedrete da vicino la famosa apertura dei ponti. Sul battelo a
vostra disposizione il servizio ristorante (a pagamento).

5° giorno



Show folcloristico "Per sentirsi un po' russo!" Lo show è composto di due
tempi (da 45 minuti ciascuno), durata complessiva è di 1 ora 50 minuti,
compresa una pausa durante la quale agli ospiti vengono serviti frutta, tartine
con caviale rosso, prosciutto, salame russo, formaggi, vodka, spumante, vino
rosso, acqua minerale, succhi di frutta e bevande. Davanti agli spettatori si
esibirà un quartetto di musica classica che accompagnerà le danze delle belle
fanciulle in abiti d'epoca con ampie crinoline.

6° giorno




Fiumi e canali (giro in battello)
Escursione "La Versailles russa”. Il parco di Petrodvoretz, affacciato sul
Golfo di Finlandia, è famoso per i giochi d’acqua, fontane e cascate artificiali.

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

