
MOSCA E SAN PIETROBURGO
11 – 18 luglio 2020

1°giorno /                                                                              CUNEO / FOSSANO / MILANO /   
MOSCA
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da stabilire e trasferimento con bus riservato 
all’aeroporto di Milano/Malpensa in tempo per volo di linea Lufthansa delle ore 08.45 per 
Monaco di Baviera. Arrivo ore 09.55 e coincidenza per Mosca ore 11.10. Arrivo ore 15.15 
ed incontro con la guida per trasferimento in hotel, sistemazione cena e pernottamento.

2°giorno /                                                                                                                                
MOSCA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino, centro 
del potere dal XII secolo, come data il primo nucleo della cittadella fortificata; ingresso a 
due delle sue Cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al parco della Vdnkh recentemente restaurato, nato come Esposizione 
delle conquiste dell’economia nazionale ospita oggi molte attrazioni interessanti tra le quali
il Museo della Cosmonautica. Rientro in hotel per cena e pernottamento. In serata 
possibilità di effettuare la visita di ‘Mosca by night’ comprendente anche la splendida 
metropolitana.

3° giorno /                                                                                                                               
MOSCA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa 
ortodossa e sede del celebre monastero centro della vita religiosa dei russi. Si trova a 74 
km dalla capitale ed ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo 
come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez mel XIV secolo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco sulla nave per navigazione sulla Moscova quindi 
passeggiata nel Gorky Park uno dei simboli di Mosca con i suoi 100 ettari di area verde e 
fiorita sulle rive della Moscova. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno /                                                                                            MOSCA / SAN   
PIETROBURGO
Dopo la prima colazione visita alla Piazza Rossa, al parco Zaryadye ed alla via Arbat. 
Cestino da viaggio e partenza con treno veloce per San Pietroburgo. Arrivo e trasferimento
in hotel, sistemazione cena e pernottamento.

5°giorno /                                                                                                           SAN   
PIETROBURGO
Prima colazione e visita al Museo Hermitage uno dei più grandi del mondo, le collezioni 
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato 
alla visita dell’esposizione degli impressionisti e post impressionisti presso il Palazzo dello 
Stato Maggiore. Cena e pernottamento in hotel.

6°giorno /                                                                                                           SAN   
PIETROBURGO
Dopo la prima colazione visita panoramica alla città e proseguimento per Petrodvoretz, 
località situata sul Golfo di Finlandia che fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 



Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla residenza di Puskin con la famosa sala 
d’ambra. Cena in ristorante con musica folkloristica. Rientro in hotel per il pernottamento.

7°giorno /                                                                                                           SAN   
PIETROBURGO
Prima colazione in hotel e visita alla Lavra Nevskiy costruita per volere di Pietro il Grande 
per dare alla nuova capitale una lavra che eguagliasse le altre tre già esistenti in Russia, 
progettata da Domenico Trezzini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Fortezza 
di Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo
è considerata il simbolo della città. Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno /                                                          SAN PIETROBURGO / MILANO / FOSSANO /   
CUNEO
Dopo la prima colazione continuazione della visita panoramica alla città. Eventuale 
possibilità di giro in battello lungo i canali di San Pietroburgo. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo delle ore 17.50 per 
Francoforte. Arrivo ore 19.45 e coincidenza ore 21.45 per Milano. Arrivo ore 22.55 e 
trasferimento in bus alle città di provenienza. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax): € 2.150,00
Supplemento camera singola: €            520,00
Supplemento polizza annullamento: €    110,00

La quota comprende: trasferimento da e per l’aeroporto di Milano/Malpensa – volo di linea
Lufthansa da Milano a Mosca + San Pietroburgo/Milano in classe economica con franchigia
bagaglio di 23 kg a persona e tasse aeroportuali incluse – treno veloce da Mosca a San 
Pietroburgo in 2° classe – facchinaggio nelle stazioni di Mosca e San Pietroburgo – 
sistemazione in hotel 4 stelle a Mosca e San Pietroburgo in camere doppie con trattamento
di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo inclusa acqua minerale 
ai pasti e te o caffè americano – visite ed escursioni con guida parlante italiano e auricolari
come da programma – ingressi – visto consolare russo – mance obbligatorie – tassa 
governativa di registrazione negli alberghi -  accompagnatore dell’agenzia – assicurazione 
medica + bagaglio.

La quota non comprende: ingressi ove non indicati – bevande ai pasti esclusa l’acqua – 
extra di carattere personale – tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’.

PRENOTAZIONI ENTRO 31 MARZO 2020


