TOUR RUSSIA CON ANELLO
MOSCA – ANELLO D'ORO – SAN PIETROBURGO
Dal 23 Luglio al 01 Agosto 2019

Giorno 1: ITALIA / MOSCA
Arrivo a Mosca. Trasferimento con assistenza in italiano e check-in. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: MOSCA
Prima colazione in hotel. Giro della città di Mosca. Visite esterne tra cui le principali saranno la
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 esterna alla Cattedrale del Cristo Salvatore,
ricostrita degli anni 90 con ampio utilizzo di marmi e ori, è oggi l'edificio di culto più importante
della Russia ortodossa, sede delle principali cerimonie di stato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
del Cremlino d Mosca da sempre centro della politica, religiosa e culturale della Russia. Visita a due
delle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3: MOSCA
Prima colazione in hotel. Visita alla Galleria Tretiakov, fondata nel 1856, attualmente la Galleria
Tretiakov è la più ricca della collezione di arte russa esistente. Pranzo libero. Nel pomeriggio Via
Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sull'Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre
frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad
alcune delle più interessanti stazioni della Metro di Mosca, gioielli dell'architettura sovietica.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4: MOSCA – SERGEIEV POSAD – SUZHDAL
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per l'Anello d'Oro, Sergeiev Posad e il Monastero di
San Sergio. Visita al Monastero della Trinità di San Sergioa Sergeiv Possad, a 60km da Mosca,
centro spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette a partire
dal XV secolo, veri e propri capolavori dell'architettura russo-ortodossa. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Suzdal, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 5: SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Prima colazione in hotel. Vista di Suzdal, 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 al Cremlino, al Monastero di Sant'Eufemio, al Museo dell'architettura in legno, alla
Cattedrale della Natività. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 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 Doemizione. Al termine delle visite trasferimento per Mosca e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 6: MOSCA – SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Ultime visite con bus e guida a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento
con assistenza per la stazione. Partenza per Pietroburgo in treno veloce diurno (incluso, orario da
riconfermare, durata circa 4 ore). Arrivo a Pietroburgo e incontro con la guida locale. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 7: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Giro della città di San Pietroburgo. Visite esterne: Prospettiva Nevsky,
Piazza del Palazzo d'Inverno, piazzale delle colonne rostrate, Ammiragliato, Piazza Sant'Isacco,
Cattedrale di Kazan. Visita esterna alla Chiesa di San Nicola, costruita in stile barocco nella metà
del XVII secolo, è l'unica chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole
è l'iconostasi in legno perfettamente conservata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo
Hermitage, la più completa collezione d'arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come
museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica
per un totale di più 16 mila quadri (filiale Impressionisti quotata a parte). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 8: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita alla Residenza di
Puskin, detta anche Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del magnifico
Palazzo di Caterina Seconda, tra cui la famigerata sala d'Ambra. La visita comprende l'immenso
Parco che circonda la residenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di Pietro e
Paolo, luogo di fondazione della città, nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni
degli zar che hanno fatto grande la Russia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 9: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Giro in battello sui fiumi e canali per ammirare Pietroburgo da una
prospettiva particolarmente affascinante. Pranzo libero. Nel pomeriggio ultime visite con bus e
guida a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 10: SAN PIETROBURGO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento per l'aeroporto con assistenza in Italiano.
Partenza per l'Italia.
Ingressi inclusi nel pacchetto:
San Pietroburgo: Museo Hermitage, Residenza di Pushkin Parco e Palazzo, Fortezza di Pietro e
Paolo, Chiesa di San Nicola, giro in battello.
Mosca: Cremlino di Mosca, Cattedrale Cristo Salvatore, Metropolitana Tretiakov.
Anello d'Oro: giro citta Vladimir e Suzdal, Monastero S. Sergio a Sergeiev Possad.

Costo a persona in camera doppia € 1.500,00
Supplemento singola € 350,00

La quota comprende:
– Sistemazione in hotel 4**** stelle
– Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
– Acqua in bottiglietta/dispenser e the o caffè ai pasti
– Tour in bus
– Guida parlante Italiano per tutta la durata del soggiorno
– Accompagnatore dall'Italia (da Milano)
– Treno in seconda classe tariffa standard
– Trasferimenti inclusi (2 per aeroporti + 2 per stazioni)
– Assistenza in italiano per tutti i trasferimenti
– Escursioni come da programma con guida in italiano e bus riservato, ingressi ai musei
inclusi
– Tassa di registrazione locale in hotel
– Visto e assicurazione medica € 95,00
La quota non comprende:
– Voli A/R
– Bevande extra ai pasti
– Entrambe le spedizioni dei passaporti con corriere espresso per il visto
– Assicurazione annullamento
– Quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”

Informazioni:
• Le triple sono poco diffuse, di norma viene aggiunto in doppia un lettino piccolo e scomodo,
il costo è pari alla quota in doppia.
• La maggior parte delle doppie sono a letti separati, pertanto le matrimoniali non sempre
sono garantite.
• Per l'ingresso in Russia è necessario il visto. Provvederemo noi alla richiesta del visto. I
documenti necessari per l'ottenimento sono: passaporto in originale con validità 6 mesi dalla
data di fine viaggio, firmato, con 2 facciate libere consecutive e in buono stato (i passaporti
danneggiati possono comportare problemi di rilasciovisto o all'ingresso in Russia) – Modulo
visto compilato e firmato – 1 fototessera. Consigliamo per evitare spese per urgenza di
iniziare la pratica almeno 30 giorni prima della partenza. Urgenze possibili con
supplemento.

