TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

MOSCA e SAN PIETROBURGO
SAN PIETROBURGO

Le città-icona della Russia

Pushkin

Peterhof


Durata: 7 giorni/ 6 notti

RUSSIA

Tour Escorted con Partenze Garantite
MOSCA
Il fascino di Mosca che nasce dallo splendore dei fasti e dal contrasto tra celebri
monumenti come la Piazza Rossa, la fortezza del Cremlino o la Cattedrale di
San Basilio, con le architetture d’epoca socialista ed il lusso delle boutique, negli
alberghi e dei modernissimi grattacieli della Nuova Russia.
Nella città di Pietro il Grande, San Pietroburgo, il passato della Grande Russia si
respira ancora nell’armonia dei palazzi barocchi e neoclassici, nella bellezza di giardini
e residenze, nei tre milioni di capolavori dell’Hermitage, il più ricco museo del mondo.
1° GIORNO

BENVENUTI A MOSCA
Arrivo a Mosca. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - MOSCA

Partenza individuale con volo di linea per
Mosca. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO

MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città con guida: la Piazza
Rossa; la Cattedrale di San Basilio (esterno); l’elegante via Tverskaya; la Piazza
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi (esterno);
la Lubianka (esterno), sede dell’ex KGB; la
Collina dei Passeri e Università di Mosca
(esterno), con una spettacolare vista sulla

Legenda:
- pernottamento
- visita

metropoli. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Possibilità
di effettuare un’escursione a Sergiev Posad, conosciuta come uno dei centri principali della Russia Sacra. Visita de “La Lavra
della Trinità di San Sergio”, il monastero più
grande in attività e centro spirituale della
Chiesa Ortodossa Russa. Il complesso racchiude numerosi edifici, fra i quali spiccano
per importanza la Cattedrale della Trinità,
dove sorge la tomba di San Sergio; la Chiesa, sempre dedicata al Santo, ed il refettorio
con interni dai ricchi decori; e la Cattedrale
dell’Assunzione, voluta da Ivan il Terribile,
che è la maggiore del monastero e si ispira
a quella del Cremlino di Mosca. La Lavra è
stata magnificamente restaurata in occasione delle celebrazioni dei 700 anni della
nascita di San Sergio di Radonezh. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
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3° GIORNO

MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
guidata del complesso del Cremlino, cittadella fortificata posta nel centro geografico
e storico della città di Mosca, sulla riva sinistra del fiume Moscova. 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. Durante la visita si potranno
ammirare alcune Cattedrali che si trovano
all’interno del perimetro del Cremlino. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Possibilità di effettuare
l’escursioni facoltative e in supplemento.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Mosca: Cremlino e Cattedrale di San Basilio
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RUSSIA | mosca e SAN PIETROBURGO
4° GIORNO

6° GIORNO

MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione visite individuali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Mosca e partenza in treno alla
volta di San Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in
hotel.

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita guidata dell’Hermitage, uno tra i
più grandi musei al mondo che conta quasi
tre milioni di opere d’arte, conservate all’interno di un grandioso complesso di edifici.
Pensato all’inizio per occupare solo l’interno
del barocco Palazzo d’Inverno, progettato
dall’architetto italiano Rastrelli, nei periodi successivi è stato necessario costruire i
palazzi che hanno preso il nome di Piccolo e Grande Hermitage per poter ospitare
la collezione d’arte che si stava ampliando
rapidamente. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali. Possibilità
di effettuare l’escursione a Tsarskoe Selo,
sede del Palazzo di Caterina la Grande, conosciuto come Palazzo Pushkin (facoltativa e
in supplemento); progettato dall’italiano Rastrelli, divenne la residenza estiva degli zar.
Visita guidata degli splendidi saloni tra cui
la Sala da pranzo dei Cavalieri, il Salotto Blu
e la spettacolare “Stanza d’Ambra”, perfetta
ricostruzione dell’originale, distrutta e depredata dei meravigliosi pannelli originali durante la Seconda Guerra Mondiale. ll Palazzo,
all’esterno, è circondato da magnifici giardini
suddivisi in stile francese ed inglese nei quali
si inseriscono i vari padiglioni di caccia edificati nello stesso stile del palazzo principale.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° GIORNO

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
al tour panoramico con guida della città, realizzata nel 1703 per volere dello zar Pietro
il Grande, che ne fece la capitale dell’Impero. Costruita sul fiume Neva e sui canali,
San Pietroburgo offre stupendi panorami
meritando il titolo di “Venezia del Nord”.
Durante il tour si potranno ammirare: la Prospettiva Nevsky, la strada principale che
attraversa la città, la Cattedrale di Kazan
(esterno), la Piazza del Palazzo d’Inverno,
il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato (esterno) e la Piazza Sant’Isacco
con l’omonima cattedrale (esterno). Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali. Possibilità di effettuare l’escursione al Palazzo Peterhof (facoltativa e in
supplemento): favolosa reggia sulle rive del
golfo di Finlandia. Costruita per volere dello
zar Pietro il Grande, il Palazzo è considerato
una delle Sette Meraviglie della Russia ed
è annoverato dall’Unesco come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Fu residenza imperiale fino alla Rivoluzione d’Ottobre del 1918
e durante il secondo conflitto mondiale fu
occupata dai nazisti, distrutta dai bombardamenti e successivamente riportata alla
sua iniziale bellezza. Progettato dall’Italiano
Bartolomeo Rastrelli e realizzato nel 1755, si
tratta di un grandioso complesso di giardini
alla francese e palazzi maestosi degradanti
verso il Baltico. Cena libera. Pernottamento
in hotel.

HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

SAN PIETROBURGO

Sokos Olympia
Garden

HHHH

MOSCA

Holiday Inn
Sokolniki

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da richiedere al momento della prenotazione)

Sergeiev Possad con Monastero San Sergio • Palazzo
di Peterhof e giardini • Palazzo di Pushkin e giardini.
INGRESSI INCLUSI
Cremlino di Mosca • Museo dell’Hermitage a San Pietroburgo.
SITI UNESCO
Centro storico di San Pietroburgo • Cremlino e Piazza
Rossa a Mosca.
NOTE
Costo di registrazione visto da pagare in loco: € 5 per
persona ad ogni check-in.
A causa della continua oscillazione del cambio Euro/
Rublo le quote potrebbero subire variazioni.

7° GIORNO

Formula VOLO+TOUR: SAN PIETROBURGO ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro
all’aeroporto di partenza.

cod: SRSV

SOLO TOUR

SUPPL. SINGOLA

APRILE

5 - 12 - 19 - 25 - 29 **

879

450

MAGGIO

10

879

450

989

540

GIUGNO

24 *
14 *- 28 *

989

540

LUGLIO

12 - 26

879

450

AGOSTO

2 - 9 - 16 - 23

879

450

879

450

SETTEMBRE 6 - 20

DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità munito di visto d’ingresso. Per i cittadini non italiani e per i minori è indispensabile verificare la documentazione necessaria con le
autorità competenti.

ARRIVEDERCI SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e fine dei servizi.

SOLO TOUR
Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

INFORMAZIONI UTILI

PARTENZE GARANTITE
* SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE
** Per la PARTENZA DEL 29 APRILE il programma di viaggio sarà invertito, il contenuto delle visite rimarrà invariato.
NOTTE PRE TOUR A MOSCA E/O POST TOUR IN HOTEL A SAN PIETROBURGO: su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Guida locale parlante
italiano per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di PERNOTTAMENTO
E PRIMA COLAZIONE • Trasferimenti privati hotel/
stazione e viceversa (senza assistente) • Biglietto in
classe standard per il treno veloce diurno Mosca/San
Pietroburgo • Ingressi indicati nella sezione “Ingressi
Inclusi” .
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

VOLO + TOUR
Quota volo aereo indicativa: da € 205
Tasse aeroportuali: da € 180
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

www.caldana.it/sanpietroburgoemosca

Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati
• Bevande ai pasti • Spese ottenimento visti (procedura
non urgente € 78 p.p. + spese di spedizione) • Ingressi
non espressamente indicati • Mance • Facchinaggio •
Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote
comprendono”.
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