Mosca, San Pietroburgo
e l’Anello d’Oro
Dal 15 al 22 giugno 2019
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato, 15 giugno: Italia/San Pietroburgo
Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per imbarco sul volo
di linea Aeroflot in partenza alle 13.00 con arrivo alle 17.10 a San Pietroburgo.
Incontro con la guida locale e trasferimento presso l’hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica, 16 giugno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al
Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il
numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al
Palazzo Pushkin, residenza estiva degli Zar. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì, 17 giugno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla
Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire nella Piazza
del Palazzo d’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima
Cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo.
Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui
interno si può ammirare un’iconostasi in legno intarsiato, eseguita tra il 1755 e il
1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità
bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione
Cena pernottamento in hotel.

Martedì, 18 giugno: San Pietroburgo/Mosca (700 km)
Prima colazione in hotel.
Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere
e nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre
secoli. Sosta per il pranzo. A seguire, trasferimento alla stazione di San Pietroburgo
e partenza per Mosca.
Arrivo a Mosca. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento.
Mercoledì, 19 giugno: Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città di
Mosca e passeggiata al parco Zaryade vicino al Cremlino con ingresso alla
cattedrale di San Basilio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo
della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena e pernottamento in hotel.
Serata dedicata ad assistere al Balletto folkloristico di una delle maggiori
accademie di danza, un’arte che racconta la storia della Russia
Giovedì, 20 giugno: Mosca/Serghijev Posad/Alexandrov/Suzdal (290km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Serghijev Posad e visita del monastero,
luogo di culto considerato il cuore della religione ortodossa russa. Visita delle sue
cattedrali. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Alexandrov,
una piccola cittadina che dista
circa 50 chilometri da Serghijev
Posad. È un vero gioiello che
divenne
importante nel 1564,
anno in cui vi si insediò Ivan il
terribile in fuga da Mosca.
Proseguimento per Suzdal.
All’ arrivo cena e pernottamento in
hotel.
Venerdì, 21 giugno: Suzdal/Vladimir/Mosca (210km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal; durante
l’escursione si visiterà l’imponente Cremlino, i monasteri e il Museo dell’architettura
lignea. Proseguimento per Vladimir e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
dell’antica città fortificata fondata nel 990 dal Principe Vladimir con ingresso alla
cattedrale con i magnifici affreschi di Andrey Rubliov. Partenza per Mosca in
pullman. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato, 22 giugno: Mosca/Italia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune tra le più suggestive stazioni
della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo con la
visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri di altezza
che offre una meravigliosa vista sulla città. Pranzo libero e trasferimento in

aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco, partenza con volo di linea Aeroflot
alle ore 19.55 da Mosca con arrivo alle ore 22.40 a Milano Malpensa.

Quota base di partecipazione per persona:
TASSE aeroportuali (soggette a riconferma)
VISTO consolare

eur 1.930,00
eur 170,00
eur 85,00

Supplemento camera singola: euro 540
Assicurazione facoltativa annullamento 6% del valore del viaggio.
LE QUOTE COMPRENDONO:
* biglietto aereo in classe economica con volo di linea
* biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo;
assistenza di personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario
* 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle
* pasti come programma , comprensivi di 0,33 lt acqua minerale naturale
(erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), caffe o tea
* guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a
San Pietroburgo
* trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo
* trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo
* visite e ingressi come da programma
* assicurazione medico / bagaglio.
* tasse e percentuali di servizio
* accompagnatore di agenzia

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* i pasti non indicati
* facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti
* visite e escursioni facoltative
* bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato
Termine ultimo di adesione: 28 GENNAIO 2019 - salvo disponibilità posti.
ACCONTO DA VERSARE EURO 730

INFORMAZIONI UTILI
La Russia, il più vasto paese europeo che si estende fino all’Asia, rappresenta una
delle mete turistiche di grande interesse.
Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo; intorno a queste città, che richiamano
turisti da tutto il mondo, c’è una costellazione di altri importanti luoghi: Serghjev
Posad, famosa per il Monastero di San Sergio; Suzdal, città-museo che racchiude
molteplici chiese, immersa in una natura idilliaca; Alexandrov e Vladimir, angoli
incantati dell’antica Russia dal glorioso passato, culla di civiltà e di storia.
DOCUMENTI
Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai
consolati russi in Italia. Il rilascio del visto avviene dietro presentazione almeno 30
giorni prima della partenza, dell’apposito modulo, correttamente compilato,
unitamente a 1 fotografia formato tessera, retro firmata e passaporto con validità
di minimo 6 mesi (NB: FOTOTESSERE RECENTI – ULTIMI 6 MESI – CON SFONDO
BIANCO).
FUSO ORARIO
Due ore in più rispetto all’Italia.
LINGUA
La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico.
VALUTA
L’unità monetaria russa è il rublo; 1 € = 60/70 rubli. Le carte di credito sono
accettate quasi ovunque negli esercizi frequentati dagli stranieri.
CORRENTE ELETTRICA
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono in genere come quelle italiane non sono
necessari adattatori.
MANCE
Non sono obbligatorie ma in genere sono attese dalle guide e autisti. Importo
consigliato € 40 p/persona (importo che dovrà essere diviso tra autista/guida di
Mosca e autista/guida di San Pietroburgo).
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