S.Pietroburgo Mosca
con accompagnatore dall’italia

Speciale: a 100 anni dalla Rivoluzione d’Ottobre
> PARTENZE: 2 NOVEMBRE DA ROMA, MILANO,

VENEZIA, BOLOGNA

1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle
formalità e partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo a San Pietroburgo e disbrigo delle formalità
doganali. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Inizio delle visite alla città. Particolare attenzione sarà dedicata ad alcuni luoghi teatro dei principali accadimenti di quella pagina della
storia che va sotto il nome di “Rivoluzione d’Ottobre”. Sosta alla Stazione Finlandia, dalla quale in incognito fece rientro in Russia Vladimir Ulianov, meglio conosciuto con il nome di Lenin, solo qualche
giorno prima dell’insurrezione; visita dell’Incrociatore Aurora (ingresso incluso) dal quale partì quel
famoso colpo a salve che diede il via alla rivoluzione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a
Gatcina per la visita all’omonimo Palazzo costruito
anch’esso nel 1766 dall’architetto italiano Rinaldi
(ingresso incluso). Qui si rifugiarono le truppe fedeli
a Kerensky ed è qui che avviene il decisivo scontro
tra le truppe Bolsceviche e quelle del governo provvisorio. Cena e pernottamento.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del
Museo Hermitage (ingresso incluso) che occupa una
parte del famosissimo Palazzo d’Inverno dove simbolicamente avvenne la resa del governo provvisorio
Kerensky. Il Museo Hermitage è uno dei più grandi
del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta sulla Piazza del Palazzo e visita dell’Esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso). Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Al mattino, visita al nucleo originario della città dove oggi si trova la Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso) qui dopo la cacciata
dal Palazzo d’Inverno vennero imprigionati i ministri del governo Kerensky e custodite le tombe
della dinastia degli zar Romanov. Sosta presso l’Istituto Smolny (esterno), dove la sera prima dell’attacco Lenin, sotto false sembianze, organizzò la presa
del potere; sosta al Palazzo Turaide (esterno) del
1783 in stile Palladiano e che vide tra i suoi restauratori nel XIX il famosissimo architetto italiano Carlo Rossi e dove, sede del Parlamento russo, fecero
irruzione i Bolscevichi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al Museo della Storia Politica della
Russia (ingresso incluso) che si trova nel Palazzo
Kshesinskaya (la famosa ballerina russa imprigionata durante la rivoluzione di Febbraio) che poi divenne la sede dello Stato Maggiore di Lenin. Cena
e pernottamento in hotel.
5° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione. Proseguimento della panoramica
della città. Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno).
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per Mosca (seconda classe).
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Al termine
passeggiata nel Parco della Vdnkh, tra i padiglioni
dell’esposizione permanente delle repubbliche della
ex-Unione Sovietica, oggi divenuto uno dei più bei
parchi cittadini, dove, all’interno dei padiglioni e ne-

TRASPORTO: Voli di linea Roma, Milano,
Venezia, Bologna
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja,
Park Inn Pulkoskaja, Moskva (o similari)
Mosca: Best Western Vega (o similari)
Pensione completa (gruppo min. 20 persone)

2 novembre

1.290
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gli enormi spazi del parco, si organizzano spesso
eventi ed iniziative culturali. Cena e pernottamento
in hotel.
7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Gorki Leninskie, località ove termina
l’attività politica e la
vita stessa l’uomo guida della Rivoluzione.
Pranzo in ristorante a
Gorki
Leninskie.
Rientro in città e visita del territorio del
Cremlino (incluso ingresso 2 Cattedrali)
dove il 2 Novembre
1917 sventolò per la
prima volta la bandiera rossa. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in
hotel. Mattinata dedicata ad una passeggiata sulla Piazza
Rossa. Pranzo libero.
Trasferimento all’aeroporto e partenza
con voli di linea (non
diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.

NOTA - Per tutte le ulteriori informazioni sul viaggio, consultare sul ns. sito le pagine: Scheda tecnica, Notizie utili, Prenota sereno, Assicurazione UnipoSAI e Condizioni di
partecipazione del catalogo Russia e CSI 2017
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