S.Pietroburgo Mosca
da Verona

> PARTENZE: 29 AGOSTO DA VERONA
1° Giorno
VERONA - SAN PIETROBURGO
Partenza con volo ITC per San Pietroburgo. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in
hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari
incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città e visita dell’esposizione dedicata agli
Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo
dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata
dedicata all’escursione alla residenza di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo con sala d’Ambra).
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso solo ingresso parco),
località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza
estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante
con spettacolo di folclore.
4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso),
la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo 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, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita panoramica della città con la visita del monastero Novodevici (ingresso incluso). Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento
in hotel.
6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede
del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della
vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca;
ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e
dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della cattedrale del Cristo Salvatore e passeggiata sulla via
Stary Arbat. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e
sovietica. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno
MOSCA - VERONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e partenza con volo ITC per Verona. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

TRASPORTO: Voli diretto ITC da Verona
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Pulkovskaja Moskva (o similari) Mosca: Best Western
Vega (o similari)

Pensione completa (gruppo min. 20 pers.)

29 agosto

1.650

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
Partenza da altre città

420
su richiesta

Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)
Visto russo (non urgente)

50
80

Iscrizione (include Prenota Sereno)

50
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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

COLUMB IA TU R ISMO - VIAGGI I N VETRI NA 2017

