Mosca S.Pietroburgo
e l’Anello d’oro
> PARTENZE: 29 OTTOBRE
1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Mosca e e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
la guida locale parlante italiano e trasferimento in
hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della città e del monastero Novodevici (ingresso
incluso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso
a due cattedrali). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
MOSCA - VLADIMIR – SUZDAL
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per
Suzdal (Km 220). Durante il trasferimento sosta per
la visita di Vladimir: visita panoramica della città, una
delle più antiche della Russia, fondata nel 1108 dal
Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome,
e visita della cattedrale (ingresso incluso). Pranzo.
Proseguimento per Suzdal. Arrivo e visita di Suzdal,
incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso incluso) dalle mura
bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue preziosissime porte
d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino, completamento
della visita alla città. Pranzo con cestino. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza
con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari
inclusi) uno dei più grandi del mondo, le collezioni
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione alla
residenza estiva di Puskin (ingresso incluso parco e
palazzo con sala d’Ambra). Noto come la residenza
di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran Palazzo di Caterina opera di Rastrelli, la cui scenografica
facciata barocca è lunga 300 metri. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno
SAN PIETROBURGO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica della città e 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. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.nostri servizi.

TRASPORTO: voli di linea Swiss Air
da Venezia, Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: Best Western Vega Suzdal: Sokol
S.Pietroburgo: Parklane, Sokos Olympia
Garden (o similari)

Pensione completa (gruppo min. 10 pers.)

29 ottobre
Camera singola (salvo disp. locale)
Partenza da altre città

250
su richiesta

Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)
Visto russo (non urgente)
Iscrizione (include Prenota Sereno)
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Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

1.195

SUPPLEMENTI:

Bie

4° Giorno
SUZDAL - SERGHIEV POSAD - MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per
Serghiev Posad. Arrivo e visita di Serghiev Posad (ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il centro della vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo. Partenza per Mosca, arrivo,

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

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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