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Codice Tour: 0009RU 
 

TOUR SENZA VISTO ECONOMICO A SAN PIETROBURGO 
 

 5 Giorni / 4 Notti 
 

Escursioni in battello, eventi folcloristici e cultura, sono le parole chiave di questo viaggio, che da Helsinki 
vi porterà a San Pietroburgo in una splendida attraversata nel Golfo di Finlandia in crociera, senza la 

necessità del visto.  
 
Gruppo minimo: 2 persone 
 
Categoria Hotel: 4 stelle 
 
 

 
ITINERARIO 

 
 
 

1° Giorno: Mercoledì / Giovedì - Helsinki 
Arrivo all'aeroporto di Helsinki. 
Opzionale:  

 Visita della Città di Helsinki e trasferimento al porto. 
15:00 - 18:00 check-in per la St Peter Line crociera. A bordo di questa nave da crociera si troveranno ristoranti, bar, 
casinò, cinema e negozi Duty Free, oltre che Aquazone, un'area attrezzata con sauna finlandese e piscina. 
19:00 partenza da Helsinki  
Pernottamento a bordo.. 
2° Giorno: Giovedì / Venerdì - San Pietroburgo 
Colazione (pagamento extra). 
14:00 (non prima) - 15:00 (ora locale) - Pick up da e per il porto. Il nostro assistente aspetterà i passeggeri al punto di 
controllo alle frontiere. 
Ritiro San Pietroburgo Card (72 ore) e guida della città. 
La San Pietroburgo Card, comprende l'ingresso gratuito a musei, una batteria ricaricabile in abbonamento, sconti per 
escursioni e gite in barca sui fiumi e canali e sconti sui menu di ristoranti e negozi di souvenir. 
Trasferimento in hotel. 
Pernottamento 
Opzionale: 

 Gita in battello. L'itinerario prevede la sosta sui pianerottoli di uscita e di entrata vicino ai famosi luoghi di 
interesse. Durante questa gita verrà illustrata la storia di San Pietroburgo in inglese e il biglietto è disponibile 
dalle ore 11.00 fino alle ore 21.00. 

3° Giorno: Venerdì / Sabato - San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero o escursioni facoltative. 
Si prega di utilizzare la guest card per l'ingresso gratuito a l'Hermitage, la Cattedrale di Sant'Isacco e Salvatore sul 
Sangue Versato, il Museo russo, o una qualsiasi delle altre 60 attrazioni. 
Opzionale: 

 19:00 - 21:30 - Spettacolo folcloristico "Sentitevi russi" presso il Palazzo di Nikolaevsky. É una 
performance unica, che permette di sentire la storia e l'anima della Russia! La mostra si compone di due parti 
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(45 minuti ciascuna) e dura 1 ora e 50 minuti, compresa la pausa. Durante l'intervallo, il ricco buffet, con 
antipasti, caviale rosso, prosciutto, formaggio, salame, vodka, vino, spumante, succhi di frutta, acqua e frutta, 
sarà offerto agli ospiti. 

 00:00-02:00 - Tour notturno dei ponti levatoi. Si tratta un meraviglioso viaggio lungo il fiume Neva sotto 
sollevato ponti: Dvortsoviy, Troitskiy, Liteyniy, per provare la vera magia di San Pietroburgo. 

4° Giorno: Sabato / Domenica - San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero. 
Trasferimento al porto. 
12:00 alle 13:00 (non più tardi) check-in per la St Peter Line. 
19:00 partenza per Helsinki. 
5° Giorno: Domenica / Lunedì - Helsinki 
11:30 - arrivo a Helsinki. 
Facoltativo trasferimento in aeroporto o in hotel ad Helsinki. 
 
 
 

 
 
 
 

Prezzi a persona 
 

 
 
 

Escursioni ed Esperienze Facoltative Consigliate 
 

Visita alla città di Helsinki 
Escursione giornaliera in battello 
Spettacolo folcloristico "Sentitevi russo"  
Tour notturno dei ponti levatoi. 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo (supplemento 
obbligatorio) 

 Sistemazione in albergo 4 stelle con trattamento BB 
 5 giorni / 4 notti 
 Trasferimento porto - hotel - porto, con auto 

  

o Supplemento carburante € 25 
o Visa free fee € 25 adulti / € 12,5 bambini 0-12 
o Escursione giornaliera in battello €16 adulti / 

€ 10 bambini 

 gruppo di 8 pers gruppo di 6 pers gruppo di 4pers gruppo di 2 pers 
Hotel 4* 

City Center Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola Doppia Singola 
01.05-03.06 
16.07-26.08 222 € 326 € 232 € 336 € 252 € 356 € 287 € 391 € 

04.06-15.07 185 € 251 € 195 € 262 € 215 € 282 € 250 € 317 € 
27.08-07.10 194 € 269 € 204 € 279 € 224 € 300 € 259 € 335 € 
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Condizioni 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/tour-senza-visto-economico-a-san-pietroburgo/ 

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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