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Volo Alitalia Fiumicino ore 10.30 arrivo Mosca ore 15.15
Assistenza e trasferimento dall'aeroporto all'hotel
Sistemazione in hotel **** Aquamarine in zona centrale o simile
Situato a Mosca, a 20 minuti a piedi dal Cremlino e dalla Cattedrale di San Basilio, questo hotel di design vanta
camere spaziose e moderne, un ristorante internazionale, una spa, e Wi-Fi e parcheggio gratuiti. Le camere
dell'Aquamarine Hotel sono climatizzate e dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar, bagno
privato e set per la preparazione di tè e caffè. L'Hotel Aquamarine dista 15 minuti a piedi dalle stazioni della
metropolitana Novokuznetskaya e Tretyakovskaya.

•

Cena di benvenuto, pernottamento
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Colazione in hotel
Mattina, Visita panoramica del centro città

Partenza con pullman riservato e visita panoramica del centro città. Visiteremo la Piazza Rossa, la Cattredale di
San Basilio, il convento di Novodevicij e il centro commerciale GUM. Passeggiata nei quartieri di Arbat e Teatralna,
con visita ad una stazione della Metropolitana. Visita al complesso del convento di Novodevichy, il monastero più
famoso di Mosca, rimasto intatto dal diciassettesimo secolo..
•

Tempo libero per il pranzo, pomeriggio libero per visite individuali

•

Pomeriggio facoltativo (non incluso): Monastero di Novodevici

Nel pomeriggio di una delle due giornate è prevista l'escursione facoltativa al Monastero di Novodevici.
Fondato nel 1524 dal granduca Vasilij III per celebrare la riconquista di Smolensk contro i lituani,
il Monastero di Novodevichy è uno dei luoghi più belli di Mosca. È particolarmente degno di nota per la sua
armonia architettonica, dovuta alla posizione proprio sulle rive del fiume Moscova. Il convento è famoso anche per
il suo nuovo cimitero, che è diventato il più prestigioso della città nel secolo scorso.
•

Rientro in hotel, cena e pernottamento
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Colazione in hotel
Mattina, Visita del complesso del Cremlino con guida in italiano

Mattinata visita del complesso del Cremlino, una cittadella fortificata posta nel centro geografico e storico della
città Mosca, sede istituzionale del presidente russo. Entreremo all’interno del complesso visitando l’esterno del
Palazzo dei congressi, la Zarina delle campane, Zar dei cannoni, Campanile di Ivan il Grande. Interno della
Cattedrale dell’rcangelo e la cattedrale della dormizione.
•

Tempo libero per il pranzo, pomeriggio libero per visite individuali

•

Pomeriggio facoltativo (non incluso): Sergeiev Posad e Monastero di San Sergio

A 75 km a nord-est di Mosca, si trova la città di Sergiev Posad. Anche se al giorno d'oggi é un centro industriale
con una popolazione di oltre 100.000 abitanti, la sua enorme fama è dovuta alla Lavra della Trinità di San Sergio
(la Lavra è il più alto rango di monastero ortodosso, ce ne sono solo quattro in tutta la Russia), l'equivalente russoortodossa del Vaticano, che possiede un complesso di edifici medievali di rivaleggiare con quelli del Cremlino.
Visita in italiano, interni inclusi organizzata in uno dei due pomeriggio liberi a Mosca.
•

Rientro in hotel, cena, pernottamento
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Colazione in hotel
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo
Arrivo a San Pietroburgo e sistemazione in hotel 4**** Park Inn Nevsky in centro città

Situato lungo la famosa Prospettiva Nevskij, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Moskovskij, l'hotel
Park Inn by Radisson Nevsky offre camere insonorizzare, il WiFi gratuito e un moderno centro fitness. Climatizzate e
dotate di arredi colorati, le camere dispongono di TV satellitare a schermo piatto, cassaforte, bollitore elettrico,
bottiglia di acqua minerale e bagno privato con riscaldamento a pavimento, asciugacapelli, pantofole e set di
cortesia
•

Cena in hotel, pernottamento
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Prima colazione in hotel.
Mattina, Visita guidata di San Pietroburgo con guida in italiano

Partiremo con la guida in italiano dall’hotel, dedicando la mattinata alla visita dell’affascinante centro di San
Pietroburgo. Raggiungeremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, all’interno della cui cattedrale sono custodite le
tombe degli zar, da pietro il Grande a Nicola II. Attraverseremo la Prospettiva Nevsky, passando per i ponti
della Neva, fino all’Incrociatore Aurora. Visiteremo ancora le chiese di Sant’Isacco e la Cattedrale di San Nicola,
la Chiesa del sangue versato, esempi di architettura barocca con le guglie e cupole dorate. Entrate escluse,
facoltative.
•

Tempo libero per il pranzo, pomeriggio libero per visite individuali

•

Pomeriggio facoltativo (non incluso): Escursione alla Residenza di Pushkin con guida in italiano

Visita in italiano della reggia di Caterina, una delle residenze imperiali più prestigiose della Russia zarista situata nella
città cittadina di Pushkin a 25 km da San Pietroburgo. Visita del parco e degli interni con percorso nei meravigliosi
saloni imperiali, fino alla Camera d'ambra, una delle "meraviglie del mondo". Visita degli interni inclusa.
•

Rientro in hotel, cena e pernottamento
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Prima colazione in hotel
Incontro con la guida e visita del museo dell’Ermitage, la più completa collezione d’arte al mondo

Visita al Museo dell’Ermitage all’Interno del Palazzo d’Inverno, residenza degli zar fino alla rivoluzione d’Ottobre. Il
museo Ermitage è uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi,
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da Matisse a Picasso.
Biglietto d’entrata incluso.
•

Tempo libero per il pranzo, pomeriggio libero per visite individuali

•

Pomeriggio facoltativo (non incluso): Escursione alla Residenza di Peterhoff con guida in italiano

Visita in italiano di una delle attrazioni turistiche più famose e popolari di San Pietroburgo, il palazzo e il parco di
Peterhof (noto anche come Petrodvorets). Questo luogo è spesso indicato come "la Versailles russa". Il parco
spettacolare di Peterhof è notevole per la grande varietà di stili e le caratteristiche, così come la residenza imperiale.
Visita degli interni inclusa.
•

Rientro in hotel, cena e pernottamento
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Prima colazione in hotel
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di San Pietroburgo
Volo Alitalia da San Pietroburgo ore 17.25 arrivo a Roma Fiumicino ore 20.10
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Prezzo in doppia: € 1390 (entro 31/01/2019)
Prezzo in singola: € 1690
Include:
-

Volo diretto Alitalia con bagaglio da stiva + bagaglio a mano
Sistemazione in Hotel 4* in centro città a Mosca (3 notti) e S. Pietroburgo (3 notti)
Trattamento mezza pensione (prima colazione e n. 6 cene in hotel)
Trasferimento in treno veloce (2° classe) Mosca - S. Pietroburgo
Visita guidata in italiano di Mosca 2° giorno, visita guidata del Complesso del Cremlino il 3° giorno
(spostamenti inclusi)
Visita guidata in italiano di San Pietroburgo 3° giorno, visita del Museo dellHermitage (spostamenti inclusi)
Ingressi: Cremlino, Ermitage
Visto turistico per l'ingresso in Russia
Assicurazione medico/bagaglio ERV

Non include:
-

Tutto ciò non indicato nel campo “include”

PREZZO ESCURSIONI FACOLTATIVE (da scegliere in fase di prenotazione o successivamente)
•
•
•
•

Monastero di Novodevici: 40€ a persona
Sergeiev Posad e Monastero di San Sergio: 60€ a persona
Residenza di Pushkin: 60€ a persona
Residenza di Peterhoff: 60€ a persona

