Tour Operator Organizzatore Alpitour

Tour Mosca & San Pietroburgo
Hotel 4*

pensione completa con bevande

1°giorno Milano/Mosca: Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea dall’aeroporto prescelto con destinazione Mosca.
Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno Mosca: Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di Mosca con
ingresso alla Cattedrale del Cristo Salvatore (L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per
eventuali feste religiose o motivi tecnici) e al Monastero di Novodevici (visita interna alla cattedrale
Smolensk soggetta alle condizioni climatiche), imponente monastero-fortezza destinato in passato alle
discendenti della famiglia reale o di famiglie nobili che prendevano i voti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Galleria Tretyakov, con 500 capolavori raccolti da Pavel Tetrjakov e dalla sua
famiglia. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa Mosca by
night.
3°giorno Mosca: Prima colazione in hotel. Escursione al Monastero di Serghijev Posad, luogo di culto
considerato il cuore della religione ortodossa russa, visita delle del monastero e delle sue cattedrali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad alcune
stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle del mondo. A seguire, passeggiata attraverso il Parco VDNKH, o “centro espositivo di
tutte le Russie”. Concepito come un incrocio tra una fiera mondiale e un grande parco la struttura. Oggi si erige come una vera e propria città, ricca di vie,
piazze, fontane e prati. La scoperta del parco può essere integrata con la visita facoltativa del Museo delle conquiste Aerospaziali. Cena e pernottamento in
hotel.
4°giorno Mosca/San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, l’antica
cittadella simbolo della Russia. Durante l’escursione sono previste anche le visite di una Cattedrale e
dell’Armeria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San
Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
5°giorno San Pietroburgo: Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita al Museo dell’Hermitage, uno
dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Nel pomeriggio escursione
facoltativa giro sui canali. Cena e pernottamento in hotel.
6°giorno 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. Termine delle visite con sosta
esterna allo Smol’nyj. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione al Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena e pernottamento in hotel.
7°giorno San Pietroburgo: Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione alla Reggia di Petrodvoréc, realizzata per volere di Pietro il Grande, è disposta
su tre terrazze naturali e comprende parchi, boschi ed una ventina di palazzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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. Cena e pernottamento in hotel.
8°giorno San Pietroburgo/Italia: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo speciale o di linea per l'Italia.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
Hotel previsti durante il Tour o similare 4*
Mosca: Hotel Holiday Inn Sokolniki - San Pietroburgo Hotel Sokos Olympia Garden/Marriott Courtyard Vasilievsky

Quote individuali di partecipazione con volo da Milano
8 giorni/ 7 notti
Doppia

Partenza
24/06/17
Riduzione volo bambino 2/ 12 anni € 40

1430

La quota comprende
Volo in classe economica dall’aeroporto da Milano Malpensa
Trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo
Trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo
Biglietto ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo
Assistenza di personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario
Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4*
Trattamento di pensione completa
0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in caraffa), caffe o tea
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a San
Pietroburgo
Visite e ingressi come da programma
Assistenza Francorosso all'imbarco all’aeroporto in Italia
Assistenza di personale Francorosso in Russia
Tasse e percentuali di servizio
Bus ad uso esclusivo
Assicurazione medico / bagaglio

*Suppl.
singola
499

La quota non comprende
Quota iscrizione adulti € 45, bambini 2/12 anni € 25
Costo pratica annullamento facoltativa Reale Mutua Facoltativa € 35
Visto consolare € 85
Tasse aeroportuali italiane e locali e carburante € 115 soggette a riconferma
Visite e escursioni facoltative
Facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti
Mance ed extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato
nella quota comprende

