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1° giorno ITALIA/ SAN PIETROBURGO
Partenza dall’aeroporto prescelto per San Pietroburgo, costruita nel 1703 
per volere dello Zar Pietro il Grande che ne fece la capitale dell’impero. Tra-
sferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
L’incontro con la guida locale è previsto la sera in hotel.

2° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico della città iniziando 
dalla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo (interno), primo edificio della città e 
roccaforte sul Baltico; fu progettata nel 1818 da Auguste de Montferrand, 
architetto del tempo e aperta solo nel 1858, ma venne designata a museo 
dell’ateismo in epoca sovietica e tutt’oggi mantiene la funzione di museo 
vantando centinaia di notevoli opere d’arte del XIX secolo. Si visiteranno poi
il Palazzo d’Inverno (esterno); la Cattedrale di Sant’Isacco (esterno), la più 
sontuosa delle chiese di San Pietroburgo ed una delle più grandi cattedrali 
del mondo; la Chiesa del Sangue Versato ed il Convento Nevsky. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. In alter-
nativa possibilità di partecipare ad un’escursione a Tsarskoe Selo, sede del 
Palazzo di Caterina la Grande, conosciuto come Palazzo Pushkin, progettato 
dall’italiano Rastrelli divenne la residenza estiva degli Zar. Visita guidata agli 
splendidi saloni tra cui la Sala da pranzo dei Cavalieri, il Salotto Blu, e la 
spettacolare “Stanza d’Ambra”, perfetta ricostruzione dell’originale distrut-
ta e depredata dei meravigliosi pannelli originali durante la seconda guerra 

mondiale (facoltativa ed in supplemento). Cena libera. In serata possibilità 
di partecipare alla visita del Palazzo di Nikolaevsky con spettacolo di folklore 
russo(facoltativa ed in supplemento). Pernottamento in hotel.

3° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. In 
mattinata possibilità di visita al Palazzo Peterhof, edificato per volere di Pie-
tro il Grande che fece iniziare i lavori nel 1714 facendoli procedere a ritmo 
frenetico fino all’inaugurazione ufficiale nel 1723. Tempo a disposizione per 
la visita degli splendidi giardini e delle fontane che ne completano la de-
corazione (facoltativa ed in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visita al Museo dell’Hermitage (facoltativa e in supplemento), 
uno tra i più grandi musei al mondo che conta quasi tre milioni di opere 
d’arte, conservati all’interno di un grandioso complesso di edifici. Pensato 
all’inizio per occupare solo l’interno del barocco Palazzo d’Inverno, proget-
tato dall’architetto italiano Rastrelli, nei periodi successivi è stato necessario 
costruire i palazzi che hanno preso il nome di Piccolo e Grande Ermitage per 
poter ospitare la sua collezione d’arte che si stava ampliando rapidamente. 
Cena libera. Possibilità di partecipare ad una cena russa in ristorante (facol-
tativa e in supplemento). Pernottamento.

4° giorno SAN PIETROBURGO/ MOSCA (in treno) (Km 715)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pos-
sibilità di effettuare una crociera sui canali di San Pietroburgo (facoltaiva e 
in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione 
e partenza in treno alla volta di Mosca attraversando gli infiniti paesaggi 
russi lungo il fiume Volga. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
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5° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico della città con sosta nei punti di maggior 
interesse: la Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio (esterno); la Piazza del Teatro con il 
famoso Bolshoi, il palazzo dell’Università ed il complesso del Cremlino uno dei simboli di Mo-
sca, che domina con la sua imponenza il fiume Moscova. Questa città fortificata è chiusa da 
un triangolo perfetto di mura merlate, dalle quali si alzano superbe le torri, le cattedrali dalle 
cupole dorate e i palazzi in stili diversi armoniosamente accostati. Visita di una cattedrale del 
complesso. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, in alterna-
tiva possibilità di effettuare la visita della famosa Metropolitana (facoltativa ed in supplemento) 
che, oltre ad essere il mezzo più comodo per muoversi nella caotica capitale è anche un vero 
e proprio museo: i marmi, i graniti, le sculture, le incisioni e gli insiemi architettonici contribu-
iscono a donare un fascino incredibile. Cena libera. In serata possibilità di partecipare ad una 
crociera in battello sul fiume di Mosca (facoltativa ed in supplemento). Pernottamento in hotel.

6° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. In alterna-
tiva  possibilità di effettuare un’escursione dell’intera giornata a Sergiev Posad per la visita della 
Lavra di San Sergio, il più importantre monastero della Russia e cuore spirituale della chiesa 
ortodossa russa. La Lavra è stata magnificamente restaurata in occasione delle celebrazioni dei 
700 anni della nascita di San Sergio di Radonezh. Cena libera. In serata possibilità di visitare il 
famoso Vecchio Circo di Mosca (facoltativa ed in supplemento). Pernottamento in hotel.

7° giorno MOSCA/ VLADIMIR/ SUZDAL (Km 220)
Prima colazione in hotel. Inizio del tour alla scoperta delle antiche città russe dell’Anello d’Oro.  Al 
mattino partenza per Vladimir, una delle capitali della Russia ed antica città fortificata. Visita con 
particolare attenzione all’Arco Dorato, alla Cattedrale di San Demetrio ed alla famosa Cattedrale 
dell’Assunzione. Costruita tra il 1158 e il 1160 era in origine decorata con oro e argento, gemme 
preziose e piastrelle in maiolica e fu teatro di diverse incoronazioni. Danneggiata da un incen-
dio fu restaurata e vennero aggiunte quattro cupole; all’interno si possono ancora ammirare gli 
splendidi affreschi di Andrea Rublev. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione verso Suzdal. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno SUZDAL
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. In alternativa possibilità 
di visita guidata della città (facoltativa ed in supplemento): il Cremlino; la Cattedrale della Na-
tività, dalle cupole blu con stelle brillanti che risale al XIII secolo; la Cattedrale ed il Monastero 
della Trasfigurzione Pokrovskij ed il Monastero di S. Eutimio, con mura fortificate dallo spessore 
di circa sei metri. Oggi le celle dei monaci ospitano il Museo dell’Artigianato che vanta una 
notevole collezione di dipinti religiosi e gioielli. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

9° giorno SUZDAL/ BOGOLYUBOVO/ MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bogolyubovo per la visita della bellissima 
Chiesa dell’Intercessione, costruita nel 1165 per commemorare la vittoria sui Bulgari del 1164. 
La Chiesa, che sorge su un’isola artificiale alla confluenza dei fiumi Nerl e Kljasma. Dal 1992 
la Chiesa è inserita nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco insieme agli altri edifici 
conosciuti con il nome di “monumenti bianchi di Vladimir e Suzdal”. Al termine della visita 
proseguimento per Mosca. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

10° giorno MOSCA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo 
di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.

Russia

Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro mu-
nito di visto d’ingresso. 

Hotels
SAN 
PIETROBURGO

Sokos Vasilievsky 4★ stelle

MOSCA Holiday Inn Lesnaya 4★ stelle

SUZDAL Nikolaevsky Posad 4★ stelle
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

10 
giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore o guida locale 
multilingue • Visite guidate come da programma • Sistemazione 
negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi pri-
vati • Trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE. • 
Biglietto ferroviario San Pietroburgo-Mosca (2° classe) • Servizio 
facchinaggio • Ingressi a siti e musei come da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR
10 

giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Ingressi non espressamente indicati • Spese ottenimento visti 
per la Russia (procedura non urgente € 90 + spese corriere 
p.p.) • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo • Cremlino di Mosca 
• Cattedrale dell’Assunzione a Vladimir • Chiesa dell’Intercessione 
sul Nerl.

Escursioni Facoltative
Palazzo di Caterina la Grande a Tsarskoe Selo • Spettacolo folklore 
al Palazzo Nikolaevsky • Visita del Palazzo di Peterhof • Museo 
Hermitage • Crociera sui canali a San Pietroburgo • Metropolitana 
a Mosca • Mosca by night e crociera con battello sul fiume Mo-
scova • Escursione a Sergiev Posad • Vecchio Circo di Mosca • 
Visita guidata di Suzdal. 

Siti Unesco
Centro storico di San Pietroburgo • Cremlino e Piazza Rossa a 
Mosca • Monastero della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad • 
Cattedrale di San Demetrio ed Arco Dorato di Vladimir • Chiesa 
dell’Intercessione di Bogolyubovo.

Note
In alcune date il tour potrebbe essere invertito, lasciando invariate 
le visite • Costo di registrazione visto da pagare in loco: € 5 
perpersona ad ogni check-in.
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Quote di partecipazione                             cod. UUCV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Giugno 21* 1.620 1.260

Luglio 5* 1.620 1.260
 19 - 26 1.420 1.180

Agosto 2 - 9 1.420 1.180

Supplemento camera singola 535 535

*SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE A SAN PIETROBURGO

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta
Tasse aeroportuali: a partire da € 140. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: SAN PIETROBURGO: Auto (max. 3 passeggeri) € 86 a tratta - Mini-
van (max. 7 passeggeri) € 107 a tratta - MOSCA: Auto (max. 3 passeggeri) € 86 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri)  
€ 107 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino (2-12 anni n.c.): € 585.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista. Sistemazione in 3° letto possibile solo con sistemazione in 
camera Superior.
Notte pre-tour in hotel a San Pietroburgo per persona con trattamento di pernottamento e 
prima colazione: in camera doppiada € 105, in camera singola da € 188.
Notte post-tour in hotel a Mosca per persona con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione: in camera doppia € 60, in camera singola € 105.


