
1° Giorno
ITALIA - 
SAN PIETROBURGO
PPartenza con voli di linea (non
diretti) per San Pietroburgo. Arri‐
vo, trasferimento in hotel e siste‐
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicata alla visita panora‐
mica della città: il Piazzale delle
Colonne Rostrate, la Prospettiva
Nevskij, il Campo di Marte, la
Piazza del Palazzo con la famosa
Colonna di Granito, l’Ammiraglia‐

to ed in fine la Piazza di S. Isacco
con il suo colonnato e l’omonima
Cattedrale. Pranzo. Nel pomerig‐
gio visita della Fortezza di Pietro
e Paolo. Cena e pernottamento
in hotel.

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamen‐
to in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Museo Hermitage
(ingresso incluso), Pranzo. Po‐
meriggio dedicato alla collezio‐
ne degli Impressionisti nel Pa‐
lazzo del lo Stato Maggiore.
Cena libera e pernottamento in
hotel.

4° Giorno  
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata libera. Pranzo in hotel. Po‐
meriggio visita al Palazzo Yusso‐
pov. Cena e pernottamento in
hotel.

5° Giorno 
SAN PIETROBURGO - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no proseguimento della visita del‐
la città e visita alla Cattedrale Sul
Sangue Versato (ingresso incluso).
Pranzo e trasferimento all’aero‐
porto e partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei no‐
stri servizi.

SanPietroburgo

RUSSIA E CSI - COLUMBIA TURISMO                                                                                                            Viaggi in vetrina 2019

Tutte le bellezze di San Pietroburgo, 
la città dai cento ponti e dal museo 

più bello del mondo.

TRASPORTO: Voli di linea Lufhtansa da Roma,
Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)
San Pietroburgo: Sokos Olympia, Vedensky,
Holiday Inn, (o similari)                                             
PASTI COME DA PROGRAMMA
(MIN. 6 / MAX. 30 PARTECIPANTI)

             29   DICEMBRE                         930
Supplementi:

Camera singola (salvo disp.locale)                        170
Visto turistico ON LINE                                 gratuito *
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)    290

Iscrizione                                                                    50

* Per il solo soggiorno a San Pietroburgo (massimo 8
giorni), si dovrà richiedere ed ottenere il visto turi‐
stico gratuito on line.
Per l’ottenimento del visto on line  si dovrà accedere
e inserire i propri dati, seguendo le procedure richie‐
ste, al seguente link
http://electronic‐visa.kdmid.ru/index_en.html


