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Codice Tour: 0007RU 
 

LE DUE CAPITALI DELLA RUSSIA 
 

7 Giorni / 6 Notti 
 
 
 

Mosca e San Pietroburgo sono un vero e proprio scrigno della cultura russa. In questo tour sarà possibile 
godere di entrambe le città con le loro più importanti attrattive e monumenti, immergendosi completamente 

nell'atmosfera magica delle due capitali. 
 
 
Gruppo minimo: 30 persone 
 
Categoria Hotel: 4 stelle 
 
 

 
ITINERARIO 

 
 

1° Giorno: Italia - San Pietroburgo 
Incontro con la guida in aeroporto.  
Trasferimento in hotel. 
Cena in Hotel. 
2° Giorno: San Pietroburgo, City Tour, fortezza di SS.Pietro e Paolo, Ermitage 
Prima colazione in hotel. 
09:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.  
09:00 - 11:00 Visita guidata di San Pietroburgo "La capitale dell'Impero russo" 
11:00 - 12:00 Visita alla "Bastille russa" - la fortezza di SS.Pietro e Paolo. 
12:00 - 13:00 Escursione alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  
13:00 - 14:00 Pranzo in ristorante 
14:00 - 16:00 Escursione all'Ermitage, il più grande museo della Russia situato nel Palazzo d'Inverno, l'ex residenza 
ufficiale degli imperatori russi. 
Tempo libero. 
 
Un regalo da Art-Travel LTD: 00:20 - 02:00 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 e vedrete da vicino la famosa apertura dei ponti.  
3° Giorno: San Pietroburgo, Petrodvoretz, fiumi e canali 
Prima colazione in hotel. 
10:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.  
10:00 - 13:00 Escursione "La Versailles russa" (Petrodvoretz). (parco + palazzo) 
13:00 - 14:00 Pranzo al ristorante 
15:30 - 16:30 Fiumi e canali (giro in battello) 
Trasferimento in hotel. 
Tempo libero. 
4° Giorno: San Pietroburgo, Tsarskoye Selo, Pavlosk 
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Prima colazione in hotel. 
10:00 Incontro con la guida nella hall dell'hotel.  
10:00 - 13:00 Visita della città Tsarskoye Selo (parco + palazzo). 
13:00 - 14:00 Pranzo in ristorante. 
14:00 - 16:00 Escursione a Pavlovsk (parco + palazzo). 
Trasferimento in hotel. 
Tempo libero. 
5° Giorno: San Pietroburgo - Mosca, Mosca city tour 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida nella hall dell'hotel.  
Trasferimento alla stazione.  
09:00 Partenza con il treno ad alta velocità per Mosca 
12:48 Arrivo a Mosca la sera dello stesso giorno. 
Incontro alla stazione.  
13:00 - 14:00 Pranzo in ristorante 
14:00 - 17:00 Visita guidata di Mosca. 
Trasferimento in hotel. 
6° Giorno: Mosca, metropolitana, Cremlino, via Arbat 
Prima colazione in hotel.  
9:30 Incontro con la guida nella hall dell'hotel. 
Partenza con bus.  
10:00 - 11:00 Tour della metropolitana di Mosca.  
12:00 - 14:00 Escursione al Cremlino di Mosca  
14:00 - 15:00 Pranzo al ristorante 
15:00 - 16:00 Visita guidata a via Arbat 
Tempo libero. 
7° Giorno: Mosca 
Prima colazione in hotel.   
Trasferimento all'aeroporto 
 
 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo 4 stelle a San Pietorburgo e 

Mosca 
 8 giorni/ 7 notti, trattamento BB 
 1 cena 
 5 pranzi 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide certificate 
 Servizio di trasporto secondo il programma  
 Ingressi ai musei che sono indicati in programma  
 Escursioni che sono indicate in programma  
 Acqua in bottiglietta 
 Auricolari  
 Biglietti per il treno ad alta velocità Mosca – San 

Pietroburgo 
 1 FOC in SNGL free 

 Volo Italia - Russia - Italia e San Pietroburgo 
- Mosca 

 Escursioni opzionali, partecipazione allo 
show folcloristico, biglietti agli spettacoli 
teatrali, trasferimenti, pranzi 

 Mance - a discrezione personale 
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Prezzi a persona 
 

Doppia Supplemento singola 

1100 € 1430 € 
 
 
 

Descrizione Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condizioni  

 
 
 

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

 

 Hotel Petro Palace City Center 4* St. Petersburg 
 

 Azimut Olimpic/ Pekin Moscow 4* 
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