
                                                                                                                                                                     

                                               

 

RUSSIA TOUR SAN PIETROBURGO & MOSCA 
 

CAPODANNO 7 GIORNI & 6 NOTTI PARTENZE CON VOLI DI LINEA DAI  

PRINCIPALI AEROPORTI PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 10 ISCRITTI 
  

 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Italia / Russia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta autonoma della città. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall 
dell’albergo per un breve incontro informativo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica con bus riservato e guida in italiano. La Prospettiva Nevskij, il 
Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij 
con il monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, 
l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla 
Cattedrale di S.Isacco con bus riservato e guida in italiano. La durata dell'escursione è di circa 2 ore inclusi i 
trasferimenti. La Cattedrale di S.Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e fu disegnato 
dall'architetto francese August Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei più famosi simboli della città ed  



                                                                                                                                                                     

                                               

 
è visibile a chilometri di distanza. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage con bus riservato e guida in italiano. Il museo occupa 
quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti reali. Recentemente i 
capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che si 
trova di fronte all’Hermitage e non sono inclusi nella visita. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Tsarskoe 

Selo con bus riservato e guida in italiano (ingressi inclusi al Palazzo di Caterina e al Parco). La durata 
dell'escursione è di circa 4 ore inclusi i trasferimenti. Il Palazzo di Caterina è uno splendido esempio di barocco 
russo. Camminando all'interno dell'edificio possiamo percepire lo spirito dell'età delle imperatrici Elisabetta e 
Caterina II ed ammirare i lavori unici dell'arte raffinata ed applicata. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: San Pietroburgo – Mosca   

Prima colazione in hotel. Visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo con bus riservato e guida in italiano. La 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Nata nel 1703 per volere di Pietro il Grande 
era destinata a proteggere l'ingresso contro gli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande 
interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Trasferimento con bus riservato e guida in italiano alla 
stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per Mosca. Trasferimento in hotel con guida in 
italiano e bus riservato. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Mosca   

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città con bus riservato e guida in italiano (ingresso al  
Monastero Novodevici incluso). La visita inizia dall'Università Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale 
si apre una splendida vista su tutta la città; visita interna al Monastero delle Vergini (Novodevici); la via 
Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore. 
Pomeriggio a disposizione per continuare autonomamente le visite, fare shopping e fotografie. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Mosca   

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città con bus riservato e guida in italiano. Si ammireranno la 
Piazza Rossa, la più vasta della città e legata ai principali avvenimenti della storia russa, l’esterno del GUM e 
la nuova piazza del maneggio. Visita dettagliata del Cremlino. Vera culla della storia di Mosca, il Cremlino è 
una città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi; visita interna a 
due Cattedrali. Nel pomeriggio visita facoltativa alla Galleria Tretyakov , che possiede una collezione unica 
dell'arte Russa e contiene più di 170.000 lavori degli artisti Russi dai primi dipinti religiosi e le più famose 
Icone antiche all'arte moderna. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Russia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Mosca o in qualsiasi città della Russia.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 
 

RUSSIA TOUR SAN PIETROBURGO & MOSCA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1195 € da 1450 € da 945 € 



                                                                                                                                                                     

                                               

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• visto d’ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

San Pietroburgo Parklane Resort & SPA https://bit.ly/Parklane-Resort 

Mosca Hotel Holiday Inn Lesnaya https://www.ihg.com 

 

 


