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RUSSIA DELUXE
1º giorno – MOSCA
Arrivo a Mosca. Trasferimento in albergo con auto riservata e assistente in
italiano. Pick up in aeroporto con nostro assistente in italiano. Sistemazione nelle
camere. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall
dell'albergo per un breve incontro informativo. Cena e pernottamento in hotel.
2º giorno – MOSCA
Colazione in hotel. Visita panoramica di 4h con bus riservato e guida in italiano
incluso Monastero Novodevici (ingresso incluso). La Piazza Rossa, la via
Tverskaya; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, il Teatro Bolshoi, l'Università
Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista su
tutta la città, il Monastero delle Vergini. Pranzo in ristorante. Nel pm visita della
Galleria Tretyakov di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso)
con concerto di un coro vocale. La Galleria Tretyakov ospita la più importante
collezione di belle arti russe del mondo. Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno – MOSCA
Colazione in hotel. Visita della Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio e
dintorni. Visitiamo l'antico quartiere dei mercanti e degli artigiani, il palazzo dei
boiardi Romanov, la piazza del maneggio, la piazza del teatro Bolshoi, la Piazza
Rossa con la Cattedrale di San Basilio (visita interna).Pranzo in ristorante. Visita del
Cremlino di 4h con guida in italiano (ingresso a due Cattedrali, al Museo
dell'Armeria e al Fondo dei Diamanti). Il Cremlino è una città all'interno della città.
Nel Fondo dei Diamanti sono conservati e presentati gioielli eccezionali, fra cui la
corona di Caterina II. In serata trasferimento e cena in ristorante panoramico.
Escursione Moscow by night con bus riservato e guida in italiano inclusa visita alle
più belle stazioni della metropolitana. Cena e pernottamento in hotel.
4º giorno – MOSCA / SAN PIETROBURGO
Colazione in hotel. Mattino libero. Pranzo in ristorante. Trasferimento con bus
riservato e assistente alla stazione ferroviaria. Partenza con il treno alta velocità
Sapsan in II classe per San Pietroburgo. All'arrivo incontro con l'assistente e
trasferimento in hotel con bus riservato. Cena e pernottamento in hotel.
5º giorno – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h con bus riservato e guida in
italiano. Pranzo in ristorante. Pm escursione di 4h a Peterhof con bus riservato e
guida in italiano (ingresso Parco e Palazzo incluso). Antica residenza imperiale, è
anche denominata "la Versailles del mare"; dopo la visita del magnifico Palazzo
di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore per ammirare le bellissime
fontane. Rientro a San Pietroburgo con aliscafo. Cena e pernottamento in hotel.
6º giorno – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita al Museo Hermitage di 4h con bus riservato e
guida in italiano (ingresso incluso). Fu completato nel 1762: gli interni furono
modificati diverse volte fino alla metà del XIX Sec. Al suo interno si conservano
oggi più di tre milioni di opere. Pranzo in ristorante. Pm visita alla collezione
degli Impressionisti con guida in italiano (ingresso incluso). Proseguimento con
la visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo con bus riservato e guida in italiano
(ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
7º giorno - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Escursione di 4h a Tsarskoe Selo con bus riservato e guida
in italiano (ingresso Parco e Palazzo di Caterina incluso). adibito a residenza di
campagna della famiglia imperiale russa, si andrà alla scoperta del Parco e del
Palazzo di Caterina.Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al Museo Fabergè con
bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
8º giorno - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Check out.
Trasferimento in aeroporto con bus riservato e assistente in italiano – fine servizi.

PARTENZE

DA MILANO, ROMA, VENEZIA*, NAPOLI* E
BARI*
8 GIORNI / 7 NOTTI
Luglio: 26
Agosto: 2, 9, 23
Settembre: 6

ALBERGHI

MOSCA: Crown Plaza Moscow o similare
SAN PIETROBURGO: Sokos Palace Bridge
o similare

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio da stiva
incluso - Sistemazione negli hotel indicati nel
programma o similari - camere standard - pensione
completa - 7 cene e 6 pranzi a tre portate o buffet
come da itinerario (bevande escluse) - Visite con
guide locali parlanti italiano - Treno AV Sapsan da
Mosca a San Pietroburgo in II classe - Bus GT
riservato come da programma - Ingressi e trasferimenti inclusi come da programma - Guida/Accompagnatore in lingua italiana dal primo all'ultimo
giorno - Radioguide VOX durante il tour

IL PREZZO NON INCLUDE

VOLONLOCK pari a 40 € a persona - Tasse aeroportuali 199€ - supplemento partenze agosto 50 € a
persona - Supplememento Partenze altri aeroporti
Italiani 49 € - Visto d'ingresso 100 € - Tutto
quanto non indicato nella quota include

SUPPLEMENTO SINGOLA 520 €
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