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SAN PIETROBURGO & MOSCA 
Il regno degli Zar 

 
Data di partenza 2022:  
Giugno: 06 - 20 – 27 
Luglio: 04 – 11 – 18 – 25 
Agosto: 01 – 08 – 15 - 22 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo cono volo individuale a San Pietroburgo. Incontro in aeroporto con nostro assistente e proseguimento con 
minivan (senza assistente) in hotel. 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. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h di San Pietroburgo con bus riservato e guida in italiano. 
Partendo dalla prospettiva Nevski con i suoi eleganti edificivedremo la piazza di Sant’Isacco con la cattedrale; la 
piazzaTeatralnaya, sede del famoso Teatro Marinsky; il quartiere dei Marinai con la chiesa di S. Nicola; l’isola Vasilievsky, il 
palazzodell’Accademia delle Belle Arti, l’Università, la Strelka,l’Incrociatore Aurora, il Campo di Marte e la chiesa diSan 
Salvatore sul Sangue Versato dallo stile tipicamente russocon le cupole variopinte e dorate.Pranzo libero. Pomeriggio 
libero a disposizione oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Visita alla Cattedrale di S.Isacco con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La durata dell'escursione è 
di 2 ore inclusi i trasferimenti. La Cattedrale di S.Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e fu 
disegnato dall'architetto francese August Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei più famosi simboli della 
città ed è visibile a chilometri di distanza. 
 

3° Giorno Prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso al parco ed al 
palazzo incluso). Antica residenza imperiale a 30 km da San Pietroburgo edenominata “la Versailles russa” è una vera perla 
dell’architetturarussa; dopo la visitadel Palazzo con la monumentale ScalaCerimoniale, visiteremo il parco inferiore per 
ammirare ilmeraviglioso complesso con ben 150 fontane e tre cascate,decorate con statue dorate e gli splendidi giardini 
con numerosipalazzetti, monumenti e padiglioni.Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione oppure escursione 
facoltativa a pagamento. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Minicrociera sulla Neva e sui canali incluso transfer con bus riservato e guida in italiano. Fare una crociera lungo il 
famoso fiume Neva è un'esperienza meravigliosa che ci resterà per sempre nella memoria. Si può ammirare un 
panorama unico della città e la sua architettura neoclassica, godere di aria fresca e di riflessi d'acqua durante 
questa crociera indimenticabile. 

 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). 
Fondato da Caterina II nel 1764, l’Hermitage è stato progettatodall’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Il museo è 
disposto susei edifici ed è uno dei maggiori musei al mondo con oltre tremilioni di opere d'arte e antichi reperti di cui viene 
esposta solouna piccola parte. L’Hermitage è rinomato in tutto il mondo per lesue collezioni di pittura italiana, fiamminga, 
francese e spagnola inparticolare per le opere di Leonardo da Vinci, Raffaello eRembrandt. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
a disposizione oppure escursione facoltativa a pagamento. Cena e pernottamento in hotel. 
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Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Visita a Tsarskoe Selo, il “villaggio degli Zar” con bus riservato e guida in italiano (ingressi inclusi al Palazzo di 
Caterina e al Parco). La durata dell'escursione è di 4 ore inclusi i trasferimenti. Il Palazzo di Caterina è uno splendido 
esempio di barocco russo. Camminando all'interno dell'edificio possiamo percepire lo spirito dell'età delle 
imperatrici Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici dell'arte raffinata ed applicata. Prenotazione 
anticipata obbligatoria di almeno 2 settimane prima della partenza. 

 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della Fortezza di S. Pietro e Paolo con bus riservato e guida 
in italiano (ingresso incluso). Cittadella di San Pietroburgo e nucleo fondante della città lafortezza nacque nel 1703 per 
volere di Pietro il Grande perproteggere l'ingresso controgli svedesi. Racchiude al suo internomolti edifici di grande 
interesse storico e culturale tra cui i sepolcridegli zar della dinastia Romanov, inclusi quelli di Pietro il Grande. Pranzo libero. 
Trasferimento con bus riservato e guida in italiano alla stazione ferroviaria e partenza con il treno ad alta velocità Sapsan 
per Mosca (biglietto di II classe incluso). La guida viaggerà con il gruppo fino a Mosca. Trasferimento in hotel con guida in 
italiano e bus riservato. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4h di Mosca con bus riservato e guida in italiano (ingresso al 
Monastero Novodevici incluso). Percorrendo ampi viali dalla via Tverskaya arriviamo all'UniversitàLomonosov e alla collina 
dei passeri dalla quale si apre unasplendida veduta su tutta la città. Visita esterna al MonasteroNovodevici e al suo lago. 
Rientrando al centro visita esterna dellaCattedrale di Cristo Salvatore, Teatro Bolshoi, Palazzo dellaLubyanka. Attraverso 
l’antica zona mercantile del Kitai-Gorodarriviamo sulla Piazza Rossa con la splendida cattedrale diSan Basilio dove 
completiamo la visita con il parco Zaryadyee il Gum. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione oppure escursione 
facoltativa a pagamento. Cena e  pernottamento in hotel. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Visita all’antico villaggio di Kolomenskoe con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La durata  
dell'escursione è di 3 ore inclusi i trasferimenti. Kolomenskoye rappresenta un complesso sito della storia Russa e 
dell'architettura. Comprende 17 monumenti architettonici, inclusi 12 che sono i rimanenti della tenuta dello Zar dei 
secoli XVI-XIX e 4 costruzioni di legno che sono stati portati da regioni diverse della Russia. Kolomonskoe e' uno dei 
posti piu' antichi di abitazione umana nella Mosca moderna. 

 
7° Giorno Prima colazione in hotel. Visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h con bus riservato e guida in italiano 
(ingresso a due cattedrali). Il Cremlino, che in russo significa fortezza, è la vera culla dellastoria della Russia: una città 
all'interno della città, con i suoipalazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi. Costruito nelXII secolo, assunse la forma 
attuale nel XV secolo e riflette inmodo eccellente le diverse fasi dell’arte russa. Ancora oggi virisiedono le principali entità 
politiche e religiose russe con ilPalazzo Presidenziale, vari edifici amministrativi e militari fra cui ilSenato e l’Arsenale. 
Visitiamo la piazza delle Cattedrali con l’internodi due cattedrali concludendo con il resto della fortezza, la campana ed il 
cannone dello Zar. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione oppure escursioni facoltative a pagamento. Cena e  
pernottamento in hotel. 
 
Escursioni Facoltative a pagamento: 

 Visita alla Galleria Tretyakov con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La durata della visita è di 3 ore 
inclusi i trasferimenti. La Galleria Tretyakov possiede una collezione unica dell'arte Russa che include i capolavori 
di un periodo millenario. Contiene più di 170.000 lavori degli artisti Russi dai primi dipinti religiosi e le più famose 
Icone antiche all'arte moderna 
 

 Minicrociera sulla Moscova con bus riservato e guida in italiano. Si può godere la più suggestiva prospettiva della 
città di Mosca in completo relax a bordo. Dai paesaggi mozzafiato dei parchi Luzniki e Gorky ai grandi palazzi 
monumentali, la capitale della Russia possiede un'eredità storica impareggiabile. Prenotazione anticipata 
obbligatoria di almeno 2 settimane prima della partenza. 
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8° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con auto riservata (garantito con minimo 2 pax). Pick-up in 
hotel con nostro assistente in italiano e proseguimento con minivan (senza assistente) in aeroporto per il volo di rientro. 

 
 
QUOTE 
 
QUOTE DATE DI PARTENZA 11/07 – 18/07 – 25/07 - 01/08 – 08/08 – 15/08 – 22/08 : 

 Quota partecipazione  € 1135 a persona 
 Supplemento camera singola € 480 
 Riduzione totale camera tripla adulti  € 110 a camera 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220 

 
QUOTE DATE DI PARTENZA 06/06 – 04/07: 

 Quota partecipazione € 1235 a persona 
 Supplemento camera singola € 480 
 Visto consolare di ingresso € 135 a persona 
 Riduzione totale camera tripla adulti € 110 a camera 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 220 

 
QUOTE DATE DI PARTENZA [Notti Bianche] 13/06 – 20/06 – 27/06 

 Quota partecipazione € 1275 a persona 
 Supplemento camera singola € 480 
 Visto consolare di ingresso € 135 a persona 
 Riduzione totale camera tripla adulti € 110 a camera 
 Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 215 
 

COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 2° Giorno Visita alla Cattedrale di S.Isacco - € 48 a persona  
 3° Giorno Minicrociera sulla Neva - € 48 a persona 
 4° Giorno Visita a Tsarskoe Selo - € 53 a persona 
 6° Giorno Visita all’antico villaggio di Kolomenskoe - € 50 a persona 
 7° Giorno Visita alla Galleria Tretyakov - € 54 a persona 
 7° Giorno Minicrociera sulla Moscova - € 59 a persona 

 

NOTE: 
- Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera standard con colazione inclusa – 7  Cene a tre portate o buffet come da itinerario 
(bevande escluse) - Guida /Tour escort in italiano durante tutto l’itinerario - Trasferimenti inclusi - Bus Gran Turismo durante 
l’itinerario - Guida locale in italiano ove previsto dal programma - Treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca in II classe - 
Ingressi come indicato nel programma - La durata delle visite include il tempo del trasferimento dall’hotel. 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  - Visto Consolare di ingresso - Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in genere – Escursioni  
Facoltative – Ingressi salvo quelli menzionati esplicitamente nel programma come inclusi  – Tutto ciò non espressamente 
indicato ne “La quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 46 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra i 45 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e i 16 giorni prima della data da di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


