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                                                                                                          Speciale gruppi  

RUSSIA - San Pietroburgo  e Mosca 
dal 27 settembre al 3 ottobre 2016  

 

27 settembre       Partenza da Roma FCO alle ore 13:05  con volo diretto e arrivo  a San Pietroburgo alle ore 17:45 
                                      Incontro con la guida di lingua italiana – Trasferimento in hotel con pullman privato – Sistemazione nelle camere riservate – cena e serata libera 
  

28 settembre     Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, escursione in pullman a Tsarskoe  Selo (Pushkina)– visita al Palazzo di Caterina residenza imperiale –    
                                 La stanza d’ ambra - Passeggiata nel parco di Caterina – pranzo in ristorante tipico di Pushkina – rientro in hotel – serata libera 
                          
                        

 

29 settembre         Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e escursione al museo Ermitage – Pranzo in ristorante – escursione al giardino di estate –                       
chiesa   del Sangue Versato – rientro in hotel – serata libera 

 

 

30 settembre  Prima colazione in albergo – Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca con treno veloce SAPSAN - Durata del viaggio 4 ore.      
Arrivo alla stazione Leningradsky di Mosca, incontro con la guida in italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel –  Escursione nella metro di Mosca – visita alle più 

belle stazioni della metropolitana - passeggiata sulla strada pedonale Arbat –  Cena in ristorante centro città  
 

 

  1 ottobre   Prima colazione in albergo 
                       Incontro con la guida e escursioni: al Cremlino di Mosca e alle cattedrali – armeria del Cremlino – passeggiata sulla Piazza Rossa 
                       Pranzo in ristorante – Visita al Vernissage Izmailovo, caratteristico mercato di souvenirs, artigianato e antiquariato russo -  Serata libera 
                        

 
 

2 ottobre     Escursione in treno locale  a Serghiev  Possad città gemella di Terracina e centro spirituale della Russia  – visita del Monastero della Trinità di San Sergio 
pranzo in ristorante - rientro a Mosca  

 

3 ottobre      Prima colazione in albergo – trasferimento in pullman all’aeroporto sheremetyevo – rientro a Fiumicino con volo diretto da Mosca alle ore 14:30 - Roma 17:25 

      Quota di partecipazione individuale in camera doppia      € 1.350,00 

documento necessario Passaporto con validità residu a 6 mesi dalla partenza  per il  rilascio del  Vist o consolare  
 

                   Il programma include: Volo da Ro ma comprensivo di tasse aeroportuali - assicurazion e viaggio ( medico/bagaglio ) 

- soggiorno in Hotel Novotel  4**** San Pietroburgo e Izmailovo Delta 4**** Mosca con trattamento di camera e colazione –  guida in italiano e pullman privato per le 
escursioni - Pranzo o cena in ristorante ove indicato da programma 

- ingresso ai musei e ville imperiali - trasferimento in treno da San Pietroburgo a Mosca - Visto consolare  - Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 


