05 – 12 LUGLIO 2019

Tour di gruppo con accompagnatore dall’Italia
1* giorno – MILANO/MOSCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con voli di linea diretti per Mosca. Arrivo,
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2* giorno – MOSCA
Pensione completa. Al mattino visita guidata della città (il centro città, la collina dei passeri, l’università, il
monastero Novodevici all’esterno, la via Arbat) e nel pomeriggio visita al territorio del Cremlino con ingresso a due
cattedrali. Visita esterna del mausoleo di Lenin. Pernottamento.
3* giorno – MOSCA
Pensione completa. Al mattino visita al Museo della Cosmonautica e nel pomeriggio visita ad alcune fermate
della metropolitana. In serata, dopocena, giro di Mosca by night. Pernottamento.
4* giorno – MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione Tempo a disposizione e trasferimento alla stazione ferroviaria, partenza per San Pietroburgo
(pranzo con cestino da viaggio o in ristorante, a seconda dell’orario). Arrivo, incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
5* giorno – SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Al mattino visita guidata della città (l’Ammiragliato, la piazza delle colonne, la piazza del
palazzo, San Isacco, Cristo Salvatore, etc…) e nel pomeriggio visita alla Fortezza di SS. Pietro e Paolo.
6* giorno SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Al mattino visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi
del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Nel pomeriggio visita dell’esposizione
dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Al
termine delle visite, giro in battello lungo i canali.
7* giorno – SAN PIETROBURGO
Prima colazione. Al mattino visita al palazzo di Pushkin (ingresso parco e palazzo) progettato dall’architetto
Rastrelli e dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita a Petrodvoretz (ingresso al parco). Cena tipica in
ristorante con musica folk. Pernottamento.
8* giorno – SAN PIETROBURGO/MILANO
Prima colazione. Tempo a disposizione per una bella passeggiata lungo la Prospettiva Nievskij oppure per attività
individuali o visite facoltative. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto, operazioni d’imbarco e
partenza per Milano Malpensa. Arrivo e termine dei servizi.

Quota di partecipazione Base 25 iscritti :

€ 1.720,00

Tasse aeroportuali indicative € 140,00 - Suppl. Singola € 460,00 – Visto € 90,00

LA QUOTA INCLUDE : voli di linea diretti, trasferimento aeroporto/hotel in pullman privato, treno interno veloce
con posti riservati in seconda classe, sistemazione in hotel 4**** (8gg/7nts), trattamento di pensione completa
come da programma (tre portate, acqua in caraffa, the/caffè), una cena tipica con spettacolo folk,
tour escort locale in lingua italiana (una per città), visite ed escursioni in programma con ingressi inclusi:
Mosca (Cremlino con due cattedrali, Museo cosmonautica, metro), San Pietroburgo (Hermitage, Impressionisti,
Fortezza, Pushkin, Petrodvoretz), giro di Mosca by night, giro in battello a San Pietroburgo, auricolari per le
visite, assicurazione medico/bagaglio, documentazione di viaggio

