
Mosca e San Pietroburgo
27 Maggio- 2 giugno  2020

27/05 ROMA – ANCONA -SAN PIETROBURGO
Ritrovo all’aeroporto di Ancona  alle 04.00 e partenza
per  San  Pietroburgo  con  volo  di  linea  con  scalo  a
Monaco.  All’arrivo  incontro  con  la  guida  e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
28/05   SAN  PIETROBURGO  CITY  TOUR-
CATTEDRALE  DEL  SALVATORE  SUL  SANGUE
VERSATO-ERMITAGE
 Prima  colazione  in  hotel.  Tour  panoramico  di  San
Pietroburgo con soste presso la piazza di Sant`Isacco, la
piazza delle Arti,  l'incrociatore Aurora,  la Prospettiva Nevsky, la cattedrale di Smolny, costruita su
progetto di Bartolomeo Rastrelli, il Campo di Marte, e la Fortezza di Pietro e Paolo, edificata a partire
dal  1703  su  progetto  dall'architetto  Domenico  Trezzini.  Visita  alla  Cattedrale  del  Salvatore  sul
Sangue  Versato,  eretta  sul  luogo  dove  venne  ucciso  lo  zar  Alessandro  II  di  Russia.  Pranzo. Nel
pomeriggio visita dell’Ermitage, una delle piuù  importanti collezioni d'arte del mondo. Ritorno in hotel,
cena e pernottamento in hotel.
29/05  SAN PIETROBURGO PALAZZO DI CATERINA CON LA CAMERA D’AMBRA E PARCO PUSKIN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite delle residenze estive: Pushkin, dove si visita il
magnifico  Palazzo  di  Caterina La  Grande dove  e’  custodita  la  celeberrima  Sala  d’Ambra e
passeggare nel magnifico  Parco del Palazzo.  Pranzo. Ritorno in citta’,  pomeriggio libero.  Alle 19.00
partenza  con  pullman  per  ristorante. Cena  &  spettacolo  Folcloristico,  transfer  in  hotel  e
pernottamento.

30/05  SAN  PIETROBURGO -  MOSCA    IN  TRENO
SAPSAN
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Incontro con
la  guida  parlante  in  italiano  e  transfer  alla  stazione
ferroviaria. Partenza con treno veloce Sapsan per San
Pietroburgo,  in  cabine  seconda  classe. Pranzo  in
hotel/cestino da viaggio. Arrivo a  Mosca, incontro con
la guida e transfer in hotel.  Cena e pernottamento in
hotel. 
31/05    CITY  TOUR,  CATTEDRALE  DI  CRISTO
SALVATORE E CREMLINO DI MOSCA

               Prima colazione in hotel.  Tour panoramico di Mosca con soste presso la piazza centrale di
Mosca e di tutta le Russia: la Piazza Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei piuù  celebri e blasonati templi del
balletto classico mondiale,  la  via Tverskaya,  grande arteria commerciale,  l’anello dei  viali,  sosta  al
Belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della celebre Universita’ Statale di Lomonosov
per godere di una magnifica veduta. In seguito visita della famosa Cattedrale di Cristo Salvatore, la
chiesa  ortodossa  orientale  costruita  nella  prima  meta’  del  1800 come  memoriale  dei  sacrifici  del
popolo  russo.  Pranzo.  Nel  pomeriggio  visita  del  Cremlino (territorio  e  cattedrale  principale),  una
cittadella fortificata che si trova nel centro storico della cittaù  di Mosca sulla collina Borovickiy. ÈÈ  la
parte piuù  antica della cittaù  ed uno dei piuù  importanti complessi artistici e storici della nazione. Rientro
in hotel, cena e pernottamento in hotel.   
 01/06  ARBAT E METROPOLITANA DI MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita del  Serghiev Posad (Lavra di San Sergio, territorio e cattedrali) . Il
monastero della Trinitaù  di San Sergio (Lavra) eù  il piuù  importante monastero e centro spirituale della
Chiesa ortodossa russa. ÈÈ  situato nella cittaù  di Sergiev Posad, circa 70 km a nord-est di Mosca, sulla
strada che collega la capitale russa con Jaroslavll, e fa parte dei patrimoni dell'umanitaù  dell'UNÈSCO.
Pranzo. Nel pomeriggio la passeggiata per Stary Arbat (strada simbolo per eccellenza dell’ottocento
"bohemienne" tra i suoi innumerevoli caffeù , ristoranti e negozi di souvenir) combinata alla visita della
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Metropolitana,  considerata  a  ragione  un  vero  e  proprio  museo  sotterraneo  per  la  ricchezza
architettonico-artistica  delle  sue stazioni,  richiamo del  trionfalismo  di  staliniana memoria.  Cena e
pernottamento in hotel. 
02/06  MOSCA -ANCONA
Prima colazione in hotel. Mattinata e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con l'autista e transfer in
aeroporto. Volo di rientro per l'Italia.

PENSIONE COMPLETA inclusa e CENA CON MUSICA FOLK

Quota di partecipazione € 1690,00

SUPPLEMENTO VOLO DA ANCONA 40,00 

                      supplemento singola € 350,00

La quota comprende:
 Volo A/R da Ancona in classe 

economica;
 Tasse aeroportuali;
 Visto russo (non urgente);
 1 bagaglio a persona da 20 kg;
 Trasferimenti pullman come da 

programma;
 Treno veloce San Pietroburgo – Mosca 

in classe economica (4 ore);
 Sistemazione in camere doppie con 

servizi;
 Tassa di soggiorno;
 Accompagnatore;
 PÈNSIONÈ COMPLÈTA (6 colazioni & 5 

cene in hotel, 5 pranzi-incluse le 
bevande non alcoliche);

 CÈNA SPÈTTACOLO FOLK A SAN 
PIÈTROBURGO (3 portate, bevande e 
spettacolo folcloristico);

 Visite ed escursioni guidate in italiano 
come da programma;

 Ingressi: Cremlino di Mosca (territorio 
e cattedrali), Cattedrale di Cristo 
Salvatore,Via Arabat e Metropolitana; 
Serghiev Posad e Monastero di  San 
Giorgio; Èrmitage , Cattedrale del 
Salvatore sul Sangue Versato, Fortezza 
di Pietro e Paolo, Palazzo e parco di 
Caterina (Pushkin);

 Auricolari per le visite;
 Assicurazione medica.

La quota non comprende:
 Assicurazione annullamento 100,00 €;
 Bevande extra/alcolici non inclusi nei pasti;
 Facchinaggio e mance 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Operativo voli:
LH 1901 27 MAG. 06.15-07.30 ANCONA MONACO
LH 2564 27 MAG. 12.10-15.50 MONACO SAN PIETROBURGO
LH2529 02 JUN 16.15-18.25 MOSCA MONACO
LH1900 02 JUN 22.25-23.35 MONACO ANCONA
I nostri hotel:

 San Pietroburgo: Moscow 4* 
 Mosca: Courtyard City Center 4*  

Per informazioni e prenotazioni:
 tiziana@santiniviaggiiit     
 giulia@santiniviaggiiit  
 Tel. 0732 23161
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