DAL 25 LUGLIO – 02 AGOSTO
9 GIORNI – 8 NOTTI

25/07 -1° GIORNO PARTENZA – MOSCA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti ad Alba piazzale Ferrero, e partenza per Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza con volo LH 08.40 – 09.45 con scalo a Monaco 11.05 – 15.10 arrivo a Mosca. Arrivo a Mosca disbrigo
delle formalità doganali, incontro con il bus e la guida e primo giro introduttivo della città (panoramica in bus)
trasferimento in hotel per il check in e la cena.
26/07- 2° GIORNO GIRO CITTA’ MOSCA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza ed inizio delle visite esterne della Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio,
le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini Gum, l’elegante via Tverskaya,
Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Visita interna alla Cattedrale del Cristo Salvatore,
ricostruita negli anni 90, è oggi l’edificio di culto più importante della Russia ortodossa, sede delle principali cerimonie di
stato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi dedicherete alla visita della Via Arbat e Metropolitana di Mosca (nei suoi
interni), passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi
di artigianato e visita alle più interessanti stazioni della Metro di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
Ingresso Cattedrale del Cristo Salvatore, Metropolitana di Mosca
27/07 - 3° GIORNO MOSCA – SERGEIEV POSAD E MONASTERO DI SAN SERGIO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sergeiev Posad per la visita al monastero della Trinità di San Sergio a
Sergeiev Possad, a 60 km da Mosca, centro spirituale della Russia Ortodossa. Ne suo territorio si ergono splendide chiese
erette a partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell’architettura russo – ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sosta durante il trasferimento da Sergeev Posad a Suzdal: situata a circa 120 km da Mosca, la cittadina di
Alexandrov (Alexandrovskaya Sloboda) si sviluppò in particolare nel XVI secolo quando fu scelta come residenza di
villeggiatura dai Principi della Moscovia. Trasferimento a Suzdal per la sistemazione in hotel e la cena servita.
Ingresso al Monastero della Trinità di San Sergio
28/07 - 4° GIORNO SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’Anello d’Oro un tempo a capo di un potente principato, oggi è poco
più di un villaggio a nord est di Mosca, ma conserva nei suoi monumenti i fasti di un passato glorioso. Giro con visita del
Cremlino internamente e al monastero di Sant’Eufemio, al museo dell’architettura in legno internamente e alla cattedrale
della Natività internamente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Vladimir, fondata nel 1108 quando
Mosca era poco più di un villaggio, nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia, fino a diventare per
alcuni decenni capitale. Giro città con guida con visita alla Cattedrale della Dormizione internamente. Al termine delle
visite trasferimento a Mosca per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Ingressi al Cremlino, al Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in legno, alla Cattedrale della
Natività, Cattedrale della Dormizione
29/07 -5° GIORNO MOSCA – SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, riprenderete la visita di Mosca, visita interna del Cremlino “cittadella fortificata” e questa
di Mosca è per l’appunto la prima fortezza dell’antico villaggio da cui ebbe origine la città. Da sempre centro della vita
politica, religiosa e culturale della Russia. Visita a due delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio assistenza e trasferimento in bus alla stazione e partenza per San Pietroburgo in treno
veloce diurno (durata circa 4 ore). Arrivo a Pietroburgo incontro con la guida locale e transfer per il check in e la cena
in hotel.
Ingresso al Cremlino di Mosca e le 2 Cattedrali

30/07 -6° GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel inizio della visita della città, si partirà dalle visite esterne della Prospettiva Nesky “il viale
principale di San Pietroburgo, lungo 4,5 km dall’Ammiragliato al Monastero di Aleksandr Nevskij” Piazza del Palazzo
d’Inverno, piazzale delle colonne rostrate, Ammiragliato, piazza sant’Isacco, Cattedrale di Kazan. Visita interna del
Salvatore sul Sangue Versato: costruita in memoria dell’assassinio dello Zar Alessandro II del 1881 è uno degli edifici religiosi
più tipici di San Pietroburgo. Notevoli sono i ricchi mosaici che ne ornano gli interni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita della Fortezza di Pietro e Paolo fu il primo nucleo cittadino luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale
omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Cena in hotel e pernottamento.
Ingressi alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Fortezza di Pietro e Paolo
31/07 -7° GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a meno di 30 km dalla città per la visita alla Residenza di Pushkin
complesso architettonico – paesaggistico, detta anche Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del
magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda
la residenza che fu abbellito da Caterina con chioschi, ponti, templi gallerie e rovine. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo
proseguimento per la visita alla Residenza degli Zar di Peterhoff, sul Mar Baltico, famosa per le fantastiche scenografie e
giochi d’acqua creati dalle numerose fontane dispiegate nell’enorme parco che la circonda. Rientro e San Pietroburgo
per la cena e il pernottamento.
Ingressi alla Residenza di Pushkin e Residenza e Parco delle Fontane di Peterhoff
01/08- 8° GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Museo Hermitage, la più completa collezione d’arte al mondo, fondato da
Caterina II nel 1764 come museo di corte. Oggi il museo vanta un numero quasi incalcolabile di oggetti e reperti: circa
duemila cinquecento quadri, oltre diecimila pietre preziose lavorate, altrettanti disegni e diverse centinaia di oggetti tra
argenti e porcellane varie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita della ricchissima collezione di
quadri impressionisti e dei pittori di fine 800 e inizi 900 in una collezione museale autonoma, all’interno del Palazzo dello
Stato Maggiore nella piazza difronte all’ Hermitage. La piazza si chiude con la Cattedrale di S. Isacco che rimane fra i
maggiori monumenti cittadini e una delle più grani cattedrali al mondo edificio del 1818 fu opera di un architetto
francese.
Ingresso al Museo Hermitage e alla Filiale Hermitage, Cattedrale di S. Isacco
02/08- 9° GIORNO SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, tutti a bordo del battello per un itinerario sui fiumi e canali per ammirare San Pietroburgo
da una prospettiva particolarmente affascinante, dove si potranno ammirare le facciate dei palazzi dei nobili tutte rivolte
verso i canali. Pranzo in ristorante e tempo libero per le visite individuali o con accompagnatore. Trasferimento in
aeroporto per imbarco sul LH1437 17,50 -1945 Francoforte- 21,40 – 22,50 Malpensa (scalo a Francoforte con tempo utile
per cambio aeromobile).
Giro in Battello sui canali

IL VOSTRO VOLO

COMPAGNIA AEREA LUFTHANSA
25/07/2020
LH 1863 MXP – MUC 0840 – 0945
LH 2539 MUC – DME 1105 – 1510
02/08/2020
LH 1437 LED – FRA 1750 – 1945
LH 258 FRA – MXP 2140 - 2250

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P BASE 30 PX € 2449,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 550,00

La quota comprende:
- Trasferimenti in bus privato da e per aeroporto
- Volo di linea in classe economy compagnia Lufthansa
- Bagaglio a mano 8kg misure 55x 40x 23 cm + 1 bagaglio
in stiva di peso 23 kg massimo
- Bus privato in loco gran turismo Federazione Russa
- Guide locali in lingua italiana come da programma
- Accompagnatore agenzia
- Assistenza in italiano in loco (telefonica 24/24)
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel
sopra indicati 4* Superior
- Trattamento di 8 cene, 8 pranzi come da programma
- Acqua in bottigliette sigillate, the o caffè ai pasti
- Pasti a buffet negli hotel a Mosca e San Pietroburgo, cena servita a Suzdal.
- Sistema di radio guide per tutta la durata del viaggio
- Treno 2cl. Da Mosca a San Pietroburgo
- Escursioni e ingressi inclusi come da programma (Residenza di Peterhoff € 50,00)
- Tassa di registrazione locale in hotel
- Assicurazione medico bagaglio a norma di legge
La quota non comprende:
- Mance pari a € 50,00 P.P
- Visto d’ingresso Russia pari a € 80,00
- Facchinaggio
- Supplemento camera singole € 550,00
- Mance ed extra personali
- Bevande ai pasti oltre all’acqua
NOTE IMPORTANTI:
DOCUMENTI NECESSARI PRIMA DELLA PARTENZA:
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. (necessario passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) 2 foto tessere recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio,
no celeste) e senza occhiali scuri.
EXTRA BED: le triple sono poco diffuse, di norma viene aggiunto in doppia un extra bed, lettino piuttosto scomodo con
riduzione degli spazi (SCONSIGLIATO). Nessuna riduzione prevista

