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1° giorno ITALIA/ HELSINKI
Partenza dall’aeroporto prescelto per Helsinki, capitale della Finlandia, co-
nosciuta anche come “la Città bianca del Nord” per il colore chiaro di mol-
ti edifici. La sua posizione privilegiata nel Golfo di Finlandia, attorniata da 
numerose isole, la rende una città dal fascino unico e spettacolare. Trasfe-
rimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Helsinki. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Incontro di benvenuto in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno HELSINKI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Helsinki, una città tutta 
da scoprire, viva giorno e notte, ricca di musei dove storia e design si incon-
trano. Durante il tour si potranno ammirare: il Viale Mannerheim, il Parla-
mento, la Finlandia Hall, il monumento a Sibelius, uno dei più importanti 
compositori finlandesi e l’imperdibile Chiesa nella Roccia, stupendo esempio 
di architettura moderna finlandese. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare ad un’escursione 
al museo all’aperto di Seurasaari per ammirare le tradizionali costruzioni in 
legno qui trasportate dalle diverse regioni della Finlandia (facoltativa ed in 
supplemento). Cena libera e pernottamento.

3° giorno HELSINKI/ VYBORG/ SAN PIETROBURGO (Km 390)
Prima colazione in hotel. Partenza verso il confine russo e San Pietrobur-

go. Sosta nella cittadina russa di Vyborg, situata nel Golfo di Finlandia, con 
l’antico castello-fortezza risalente al XIII secolo; Vyborg vanta un importan-
te porto in grado di sostenere grossi scambi marittimi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a San Pietroburgo. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un tour panoramico della 
città che, costruita sull’acqua, offre un panorama stupendo e un’ampia va-
rietà di attrattive. Visita guidata della Chiesa del Sangue Versato, del Con-
vento Nevsky, della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo edificio della 
città e roccaforte sul Baltico, della Cattedrale di Sant’Isacco, la più sontuosa 
delle chiese di San Pietroburgo e una delle più grandi cattedrali al mondo. 
Fu progettata nel 1818 da Auguste de Montferrand, architetto del tempo 
e aperta solo nel 1858, venne designata poi a museo dell’ateismo in epoca 
sovietica; tutt’oggi mantiene la funzione di museo vantando centinaia di 
notevoli opere d’arte del XIX secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per visite individuali. In alternativa possibilità di partecipare 
ad un’escursione (facoltativa ed in supplemento) 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. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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5° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. In alternativa possibilità 
di visitare il Palazzo Peterhof (facoltativa ed in supplemento), edificato per volere di Pietro il 
Grande, fece iniziare i lavori nel 1714 facendoli procedere a ritmo frenetico fino all’inaugurazio-
ne ufficiale nel 1723. Tempo a disposizione per la visita degli splendidi giardini e delle fontane 
che ne completano la decorazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali. In alternativa possibilità di visita al Museo dell’Hermitage (facoltativa ed 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, progettato 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 caratteristico (facoltativa e in 
supplemento). Pernottamento.

6° giorno SAN PIETROBURGO/ MOSCA (in treno) (Km 715)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. In tarda mattinata tra-
sferimento alla stazione e partenza in treno alla volta di Mosca. Pranzo libero. All’arrivo trasfe-
rimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno MOSCA
Prima colazione in hotel.  In mattinata tour panoramico della città con sosta nei punti di mag-
gior 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 
Mosca, 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.

8° 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.

9° 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.

Quote di partecipazione                             cod. UUGV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Maggio 29* 1.545 1.155

Giugno 5* - 12* - 19* - 26* 1.545 1.155

Luglio 3* 1.545 1.155

10 - 17 - 24 - 31 1.375 1.075

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 1.375 1.075

Settembre 4 - 11 - 18 1.375 1.075

Supplemento camera singola 485 485

*SPECIALE PARTENZE NOTTI BIANCHE A SAN PIETROBURGO
Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 230. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: HELSINKI: Auto (max. 3 passeggeri) € 86 a tratta - Minivan (max. 7 pas-
seggeri) € 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.): € 500.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista. Sistemazione in 3°letto possibile solo in camera Superior.
Notte pre-tour in hotel a Helsinki per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 60, in camera singola € 110.
Notte post-tour in hotel a Mosca per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 60, in camera singola € 105.

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

Hotels
HELSINKI Glo Art 4★ stelle
SAN 
PIETROBURGO

Sokos Vasilievsky 4★ stelle

MOSCA Holiday Inn Lesnaya 4★ stelle
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

9 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Trattamento 
di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE • Accompagnatore o 
guida locale multilingue • Visite guidate come da programma • 
Ingressi a siti e musei come da programma • Treno San Pietrobur-
go/Mosca in 2°classe • Servizio facchinaggio (1 bagaglio p.p.) alle 
stazioni di Mosca e di San Pietroburgo.

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 9 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 
• Spese ottenimento visti per la Russia (procedura non urgente 
€ 90 + spese corriere p.p.) • Mance • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Chiesa nella Scala ad Helsinki • Fortezza di SS. Pietro e Paolo a 
San Pietroburgo • Cremlino di Mosca.

Escursioni Facoltative
Museo Seurasaari • Visita del palazzo di Peterhof • Spettaco-
lo folklore al Palazzo Nikolaevsky • Museo Hermitage • Visita di 
Pushkin • Cena in ristorante tipico • Crociera in battelo a San 
Pietroburgo • Metropolitana di Mosca e via Arbat Escursione • 
Mosca by night e crociera in battelo • Escursione a Sergiev Posad 
Vecchio Circo Russo.

Siti Unesco
Centro storico di San Pietroburgo • Cremlino e Piazza Rossa a 
Mosca.

Note
Costo di registrazione visto da pagare in loco: € 5 per persona ad 
ogni check-in.

ingressi
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Finlandia - Russia
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