2020/2021
CAPODANNO IN RUSSIA
TOUR SAN PIETROBURGO & MOSCA LIGHT
PARTENZA GARANTITA DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO (8 GIORNI E 7 NOTTI)

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. Pernottamento in hotel.
Giorno 2: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. San Pietroburgo è una città meravigliosa. I suoi palazzi e musei imperiali godono di
fama mondiale, mentre il fiume Neva e i numerosi canali hanno meritatamente dato il titolo di "Venezia del
Nord". Quando la città è coperta di neve ha un'atmosfera romantica molto speciale. Durante la mattinata
effettuerete una visita guidata della città per ammirare il Palazzo d'Inverno, alla Cattedrale di Sant'Isacco, alla
Chiesa del Salvatore Sanguinante, al Convento Nevsky e molto altro. Pomeriggio a disposizione per continuare
in autonomia le visite con possibilità di effettuare una escursione facoltativa a Zarskoye Selo ed
all’impressionante Palazzo di Caterina. Pernottamento in hotel.
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Giorno 3: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa 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. Pomeriggio a
disposizione per continuare in autonomia le visite. Pernottamento in hotel (possibilità di prenotare il Cenone).
Giorno 4: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per continuare in autonomia le visite. In
mattinata potrete effettuare una escursione facoltativa alla Cattedrale ortodossa di Kazan, dedicata a
Nostra Signora di Kazan, una delle icone più venerate in Russia, e una visita al Palazzo Yusupov, una volta
residenza di una delle più prospere e le famiglie più influenti in Russia. Il palazzo sul fiume Moika fu costruito a
metà del 18 ° secolo e colpisce per la magnificenza della decorazione e dello stile come il suo passato storico.
Pernottamento in hotel.
Giorno 5: San Pietroburgo – Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultimare in autonomia le visite. Trasferimento con bus
riservato alla stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan per Mosca. Trasferimento in
hotel con guida in italiano e bus riservato. Pernottamento in hotel.
Giorno 6: Mosca
Prima colazione in hotel. Mosca, la madre della Russia, è la tipica città russa con il Cremlino e le sue cattedrali
a cupola di cipolla. Però i cambiamenti degli ultimi anni la hanno trasformata e resa una delle metropoli più
dinamiche al mondo. In mattinata effettuerete una visita guidata della città e ammirerete
La Piazza Rossa con il Cremlino, la Piazza del Teatro con il Teatro Bolshoi, Sparrow Hills con l'Università di
Mosca. Visiterete anche la famosa Metropolitana comprese le stazioni storiche sulla Ring Line. Nel pomeriggio
potrete effettuare un'escursione facoltativa nell’area del Cremlino, per vedere il Campanile di Ivan il Grande e
una delle cattedrali. La serata offre una minicrociera rompighiaccio facoltativa sul fiume Moscova per
ammirare di notte il centro illuminato di Mosca. Pernottamento in hotel.
Giorno 7: Mosca
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per continuare in autonomia le visite. In
mattinata potrete effettuare una escursione facoltativa al Convento di Novodevichy, letteralmente delle
Nuove Vergini, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità nel 2004. E’ ritenuto il chiostro più famoso di Mosca per
via della sua splendida architettura, della storia e degli inestimabili tesori che custodisce. E’ caratterizzato
dalla presenza di diverse scintillanti cupole dorate, visibili anche da molto distante, che rappresentano un
elemento significativo nello skyline della zona. A sud-ovest del complesso monasteriale c’è invece il Cimitero di
Novodevichy, il più prestigioso della città dopo quello del Cremlino, all’interno del quale si trovano numerose
tombe importanti. In serata escursione 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. Pernottamento in hotel.
Giorno 8: Russia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite.
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.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1035 €

da 1060 €

da 1405 €

da 785 €
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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 in albergo 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, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
visto d’ingresso, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
San Pietroburgo

Hotel Ambassador

https://www.ambassador-hotel.ru

Mosca

Hotel Mercure Arbat

https://www.accorhotels.com

