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Codice Tour: 0020RU 
 

ARTE E RELIGIONE NELLA REGIONE DI SAN PIETROBURGO: 
IN VIAGGIO CON L’ICONOGRAFO GIANCARLO PELLEGRINI 

 
9 Giorni / 8 Notti 

 
06-09-2019 – 14-09-2019 

 
Un percorso spirituale alla scoperta delle icone russe, simbolo di una spiritualità profonda e antica. A 
Novgorod, una delle città più antiche della Russia, intraprenderemo un cammino attraverso l’arte sacra. 
All'interno del Cremlino di Novgorod visiteremo la Cattedrale di Santa Sofia in stile bizantino e la Chiesa 
della Trasfigurazione. Il nostro percorso proseguirà con la visita altre Chiese e Monasteri tra cui San 
Salvatore sulla Nereditsa e il Monastero di S.Giorgio, entrambi eretti nel XII secolo. Altra tappa 
fondamentale del nostro itinerario sarà la Fortezza di Pietro e Paolo e il famoso Museo dell'Ermitage di San 
Pietroburgo. 
Un percorso spirituale tra i luoghi sacri del Paese che è stato la culla dell’Ortodossia, e che ci condurrà tra 
chiese, cattedrali e monasteri. Scopriremo la bellezza di questo immenso Paese e delle icone dei grandi Santi 
russi. 
 

 
 
Gruppo minimo: 18 persone + 2 
 
Categoria hotel: 3 e 4* 
 

 
ITINERARIO 

 
 

1° Giorno 06/09/2019: Italia – San Pietroburgo 
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per San Pietroburgo. 
Arrivo a San Pietroburgo, disbrigo delle formalità doganali.  
Trasferimento in hotel. 
Cena. 
Lezione introduttiva del Prof. Pellegrini in una sala riservata dell’albergo. 
Tempo libero. 
Pernottamento. 
2° Giorno 07/09/2019: San Pietroburgo – Fortezza Pietro e Paolo - Ermitage 
Colazione in hotel. 
Trasferimento a piedi all’Ermitage, a cui viene dedicata l’intera mattinata. Con più di tre milioni di pezzi, 
60.000 opere di altissimo livello, numerosissime stanze dedicate a collezioni molto varie (dall’arte preistorica 

al Rinascimento Italiano, all’Impressionismo e Post-impressionismo e tanto altro), il Museo dell’Ermitage si 

colloca tra i dieci più importanti al mondo per la qualità delle sue opere e la vastità delle sue collezioni.  
Pranzo libero all’interno dell’Ermitage. 
Nel pomeriggio spostamento a piedi alla Fortezza di Pietro e Paolo, cittadella strategica durante la Grande 
Guerra del Nord nel Settecento, commissionata da Pietro il Grande all’architetto Domenico Trezzini. 
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L’obiettivo era chiaro: avrebbe dovuto presentare al suo interno una grande cattedrale in cui poter contenere 
le spoglie sue e dei suoi discendenti. Dalla cittadella sarebbe dovuta sorgere la città che in futuro sarebbe 
diventata la capitale dell’Impero russo. 
Rientro in hotel in metro. 
Cena e pernottamento. 
3° Giorno 08/09/2019: San Pietroburgo - Staraya Lodoga - Tikhvin 
Colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Staraya Lodoga, piccola cittadina situata nell’Oblast’ di Leningrado. Visita della 
Fortezza con le sue chiese di San Giorgio e di Dimitri Solun, quest’ultima particolarmente caratteristica per 

la costruzione in legno.  
Trasferimento in pullman a Tikhvin. 
Pranzo presso il ristorante dell’albergo Staryj Dom. 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate. 
Il nome della città deriva da una combinazione di due parole della lingua vepsa: “tikh” e “vin”, 

rispettivamente “strada” e mercato”, cioè la strada verso il mercato. Visita di Tikhvin, in particolare del 
Convento dell’Assunzione e la Basilica, con l’icona Tikhvinskaja in primis.  
Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 
4° Giorno 09/09/2019: Tikhvin - Novgorod 
Colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Novgorod, una delle più antiche città russe.  
Pranzo all’hotel Dom Berga. 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio tappa al Cremlino, anticamente sede di un cimitero pagano. Visita della Cattedrale di Santa 
Sofia in stile bizantino e della Chiesa della Trasfigurazione, con affreschi di Teofane il greco. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
5° Giorno 10/09/2019: Novgorod – Pskov 
Prima colazione in hotel. 
Visita  San Salvatore sulla Nereditsa e al Monastero di S.Giorgio, le ultime due sono chiese erette nel XII 
secolo, sobriamente decorate e a più navate.  
Pranzo al ristorante “La Chatte” a Novgorod. 
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Pskov.  
Sistemazione in hotel. 
Cena e tempo libero. 
Pernottamento. 
6° Giorno 11/09/2019: Pskov 
Prima colazione in hotel. 
Visita della città: il Museo di Architettura e Belle Arti, in cui è possibile ammirare numerose icone e la 
Cattedrale della Trinità, caratterizzata dall’alta cupola dorata, sono alcuni dei punti di maggior richiamo per i 
turisti. 
Pranzo al ristorante georgiano Khochu Kharcho. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per il Monastero Mirozhsky, che deve il suo nome al fiume 
Mirozha. L’edificio sorge sulla riva sinistra del fiume Velikaja, di fronte alla città di Pskov. Si continua la 

visita presso il Monastero di Pskovo Pechersky, eretto sul fianco scosceso di una collina punteggiata da 
grotte abitate un tempo da eremiti. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

mailto:info@eurasian.travel
http://www.eurasian.travel/


 
 

EurAsian.Travel Agenzia di Viaggio di Next Asset srl 
Via Galliera 87– 40121 – Bologna 

Tel: +39 051 3511759 
booking@eurasian.travel 

www.eurasian.travel 
 

 
7° Giorno 12/09/2019: Pskov – San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Partenza da Pskov per San Pietroburgo.  
Arrivo a San Pietroburgo, sistemazione in hotel. 
Pranzo in albergo. 
Visita della Cattedrale di Kazan, Chiesa di Sant’Isacco e Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Curiosa la 

denominazione della Chiesa di San Salvatore: il primo marzo del 1881 lo zar Alessandro II rimase vittima di 
un attacco terroristico che lo ferì mortalmente. La Chiesa rappresenta un autentico monumento del secolo XI. 
Fu eretta nel luogo preciso in cui lo Zar rimase ferito a morte. Da qui deriva la denominazione “Sul Sangue”, 

per indicare il posto in cui fu versato il sangue dell’Imperatore. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
8° Giorno 13/09/2019: San Pietroburgo 
Colazione in hotel. 
Visita del Monastero di Aleksandr Nevskij, uno dei quattro “Lavra”, ovvero Monasteri ortodossi privilegiati 
rispetto ai Monastyr in quanto sedi di un Seminario e di un Metropolita. I restanti Lavra si trovano a Mosca, 
Kiev e Volyn. 
Pranzo al ristorante Banshiki. 
Proseguimento con la visita del Museo Russo, interamente dedicato all’arte russa, la cui splendida ala Benois 

è affacciata su Piazza delle Arti.  
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
9° Giorno 14/09/2019: San Pietroburgo 
Colazione in hotel. 
Mattinata libera. 
Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Volo per l’Italia. 
 
 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 9 giorni / 8 notti 
 Visto per la Russia 
 Assicurazione sanitaria obbligatoria 
 Trattamento di mezza pensione come da programma 
 Pranzi dei giorni 3,4,5,6,7,8 
 Ingressi nei siti turistici inclusi nel programma 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Guida parlante italiano durante il tour 
 Trasferimenti in pullman privato dall’aeroporto in 

hotel e vv. 
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

negli alberghi menzionati. 
 Mance 

 I pasti non specificati 
 Bevande ai pasti 
 Volo Italia-Russia-Italia 

 
 

 

mailto:info@eurasian.travel
http://www.eurasian.travel/


 
 

EurAsian.Travel Agenzia di Viaggio di Next Asset srl 
Via Galliera 87– 40121 – Bologna 

Tel: +39 051 3511759 
booking@eurasian.travel 

www.eurasian.travel 
 

 
 
 
 

Prezzi a persona 
 

 
 
 
 
 

Condizioni 
 

 
 
 

  

Stanza doppia BB Supplemento singola 
€1.400 Su richiesta 

Modalità di Pagamento:  
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato  
- 40 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 40 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione (penalità del 30% sul 
totale);  

- dal 39 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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