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RUSSIA: SAN PIETROBURGO E MOSCA 

E’ il “classico” itinerario che permette di conoscere queste due fantastiche città in modo 

approfondito in quanto comprende tutte le visite principali, una splendida escursione a 

Serghej Possad, il massimo esempio dei monasteri in Russia, l’assistenza di guide locali 

parlanti italiano e tutti i pasti inclusi. 

Voli di linea, tutti i trasferimenti necessari durante il tour 

Treno veloce da San Pietroburgo a Mosca in carrozze di 2° classe 

Hotels 4 stelle, Pensione Completa 

Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano 

Accompagnatore dall’Italia 

Assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e guida del paese 

 

PARTENZA 18 LUGLIO  da € 1.210 + tasse 

PARTENZA 9 AGOSTO da € 1.460 + tasse 

 
  

Dettaglio costi: 
  

DATE DI PARTENZA: QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 
VOLO INDIRETTO LUFTHANSA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON  
VOLO DIRETTO AEROFLOT 

18 LUGLIO 2018 € 1.210,00 * € 1.460,00 ** 

9 AGOSTO 2018 --------------- € 1.460,00 ** 
 
* quote valide con minimo 10 partecipanti sulla stessa data e sullo stesso volo. Con meno di 10 partecipanti 
supplemento € 60,00 a persona 
 
** quote valide con minimo 10 partecipanti sulla stessa data e sullo stesso volo. Con meno di 10 partecipanti 
supplemento € 70,00 a persona 
 
Tasse aeroportuali (importi aggiornati a Settembre 2017 e soggetti a riconferma)  
Voli Lufthansa € 190,00 
Voli Aeroflot € 140,00  
Visto consolare ordinario € 85,00  
 
Supplemento camera singola € 330,00  
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La quota di partecipazione comprende: 
· Voli di linea come da tabella, in classe economica; 
· Tutti i trasferimenti necessari durante il tour; 
· Treno veloce da Mosca a S. Pietroburgo con sistemazione in carrozze riservate di 2° classe; 
· Sistemazione in hotels cat. 4 stelle; 
· Trattamento di pensione completa; 
· Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano; 
· Accompagnatore dall'Italia con un minimo di 25 partecipanti; 
· Assicurazione medico-bagaglio della Global Allianz Assistance; 
· Kit da viaggio e guida del paese. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
· Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma); 
· Visto consolare d'ingresso; 
· Bevande ai pasti; 
· Mance; 
· Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
  

Operativo voli: 

 Voli diretti Aeroflot:  

Roma/San Pietroburgo 13.05/17.50 

Mosca/Roma 18.40/21.40 

 Voli indiretti Lufthansa: 

Roma/Monaco 08.55/10.25 Monaco/San Pietroburgo 12.00/15.40 

Mosca/Monaco 08.55/11.00 Monaco/Roma 12.45/14.15 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno: ITALIA - S. PIETROBURGO  

Partenza con volo di linea per S. Pietroburgo. Snack a bordo.  Arrivo, operazioni doganali e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: S.PIETROBURGO 

Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli più nordica d'Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta 

del fiume Neva. La città, elegante e misteriosa è frutto della grandezza ma anche della tirannia dello zar Pietro Il 

Grande, in soli trecento anni è entrata a far parte della storia per la sua bellezza, per il suo splendido museo, per i 

suoi cittadini, per la sua sofferenza. Mattina dedicata alla visita panoramica di S. Pietroburgo: il Piazzale delle 

Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo,  la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte ( splendido giardino ), la Colonna 

di Granito. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi protettori degli 

zar, voluta come fortezza da Pietro il Grande. 

 

3° giorno: S. PIETROBURGO 

Pensione completa. Escursione a Petrodvorest, splendido complesso situato a circa 30 Km da S. Pietroburgo, 

comprendente 20 palazzi e più di 140 fontane. Visita del parco e di alcune delle sue fontane. Rientro in città e giro in 

battello sui canali. Pernottamento. 

 

4° giorno: S. PIETROBURGO 

Pensione completa. Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più importanti collezioni d’arte del mondo. 

L’edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov fino al 

1917, anno dell’inizio della Rivoluzione d’Ottobre. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno:  S. PIETROBURGO - MOSCA  

Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio). Mattina a disposizione. 

Successivamente trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca. Sistemazione prevista in 
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carrozze riservate di 2° classe. Arrivo a Mosca e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno: MOSCA 

Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il 

Monastero della Trinità di San Sergio (una delle quattro "lavre" - vale a dire dei massimi monasteri della Russia). 

Rientro a Mosca nel pomeriggio. Passeggiata sulla Via Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e 

trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente visita della famosa 

metropolitana per ammirare alcune splendide ed interessanti stazioni decorate come sale da ballo.  

 

7° giorno: MOSCA 

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury 

Dolgorunkij riunisce in sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo status di 

Capitale della Russia: la Piazza Teatral'naja (ex Piazza Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva 

Novyj Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin, l'Università. Successivamente visita della Cattedrale di Cristo 

Salvatore, edificata per commemorare la vittoria contro i francesi di Napoleone, e ad oggi una delle più belle cattedrali 

di tutta la Russia.  

Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova; è il nucleo più antico 

della città, il perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da muri ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi. La 

Piazza Rossa si estende lungo le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, risale infatti al secolo XV. 

Ingresso previsto in 2 cattedrali. Pernottamento. 

 

8° giorno: MOSCA- ITALIA 

Prima colazione in albergo.  Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia. 

 
Note al programma: . Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all'ordine di svolgimento delle visite ed escursioni 
previste, ferma restando la loro effettuazione. Le cene sono  previste in albergo oppure in ristorante esterno.  
Le partenze sono confermate con minimo 25 partecipanti. 

 
IMPORTANTE - DOCUMENTI E VISTI 
Passaporto individuale valido minimo 6 mesi dalla data di ingresso in Russia e visto consolare, del quale cureremo 

l’ottenimento. Non saremo comunque responsabile per il mancato rilascio dei visti a causa dell’irregolarità dei documenti presentati 
dal cliente. 
Gli addebiti dei diritti di urgenza richiesti dalle autorità russe sono sempre a carico del cliente qualora la trasmissione dei documenti 
sia avvenuta in ritardo o ci siano irregolarità nei documenti consegnati. Per i cittadini stranieri sono previste procedure e prezzi 
diversi dai cittadini italiani – informazioni su richiesta. Il Consolato russo si riserva di accettare passaporti che presentino pagine 
piegate, scollate o comunque non in condizioni che il Consolato ritiene accettabili. In nessun caso saremo responsabili per il 
mancato rilascio del visto. 
Al momento della prenotazione ogni partecipante al viaggio dovrà fornire: cognome e nome, data di nascita, numero di 
passaporto e relativa data scadenza – in alternativa la fotocopia del passaporto purché leggibile. Senza questi dati non si 

potrà procedere alla richiesta del visto consolare. 
Successivamente e comunque entro e non oltre 1 mese dalla data di partenza, dovremo ricevere, per ogni partecipante al 
viaggio: il passaporto originale, il modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte, 2 fotografie formato tessera 
uguali, recenti di massimo 6 mesi e su sfondo bianco latte.   

Nel caso il temine di 1 mese non venga rispettato, le autorità russe richiedono i diritti d’urgenza che devono essere aggiunti al 
costo del visto consolare ordinario. 
 
VALUTA Rublo. Consigliamo portare Euro in piccolo taglio. 
FUSO ORARIO Mosca e San Pietroburgo + 2 ore 
CLIMA Le temperature variano da regione a regione. Il clima della Russia Europea è continentale. in estate le temperature 

raggiungono i 25/30°C. 
LINGUA Russo. Conosciuti inglese, francese e tedesco. 
CUCINA Il pesce compare spesso sulla tavola. Il caviale è uno dei piatti più pregiati e raffinati della cucina russa. La bevanda più 

popolare è la vodka. 
VOLTAGGIO 220 volt 
TELEFONO Italia – Russia: 007 + prefisso città (Mosca 495, S. Pietroburgo 812). 

Russia – Italia: 81039 + prefisso città. 
ACQUISTI Legno laccato, «Matrioske» (bambole multiple di legno), scialli a fiori grandi e vivacissimi, colbacchi, balalaike, samovar, 

vodka, caviale, monili d'ambra, dischi, francobolli, macchine fotografiche. 
MANCE Le mance sono diventate, anche in questo paese, una voce obbligatoria. Consigliamo prevedere una mancia di circa 

15/20 Euro a persona per le guide locali e gli autisti, da consegnare al Vs. capogruppo o, in sua assenza, direttamente agli 
interessati. 

 


