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Mosca San Pietroburgo Più
San Pietroburgo, la città sull'acqua, dai cento ponti e dal museo più bello
del mondo e tutte le bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate.
Questo è un programma ricco di visite che vi permetteranno
di conoscere la Russia, perennemente in bilico tra oriente
e occidente, fra tradizione e rivoluzione.
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
1° Giorno
CAGLIARI - MOSCA
Partenza con voli di linea (non diretti) per Mosca.
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel
2° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della
visita panoramica della città. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla
visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso),
uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso)
centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74
km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella
storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez
del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita della
città di Mosca e passeggiata sulla via Stary Arbat.
Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso
a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio
passeggiata sulla Piazza Rossa e visita al Parco Zaryadye, diviso in quattro diverse aree che rappresentano le principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone umide, che caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Vi si
trova anche una grotta di ghiaccio con creazioni
dell'artista del ghiaccio Alexander Ponomarev.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Cestino da viaggio o
light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). Arrivo, inizio della visita panoramica alla città. Trasferimento in hotel, siste-

Trasporto: Voli di linea da Cagliari
Alberghi: Quattro stelle (classif. locale),
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja,
Moskva; Mosca: Best Western Vega
Pensione completa
(gruppo minimo 20 persone)
21 e 28 luglio
1.690
11, 18 e 25 agosto
1.690
2 settembre
1.640
Supplementi:
Camera singola - luglio, settembre
Camera singola - agosto
Visto russo (non urgente)
Tasse aeroportuali (indicative)

430
450
80

mazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della città e alla visita
del Museo Hermitage, (ingresso
e uso auricolari inclusi) uno dei più
grandi del mondo, le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti
presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso) e proseguimento della visita della città.
Cena e pernottamento in hotel.
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7° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
all’escursione alla residenza estiva di Puskin
(ingresso incluso parco e palazzo - con sala
d’Ambra). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz
(incluso solo ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande.
Cena in ristorante con spettacolo di folclore. Pernottamento in hotel.
8° Giorno
SAN PIETROBURGO - CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Visita della
Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la
nascita di San Pietroburgo e per questo è
considerata simbolo della città. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria
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