2021
TOUR CAPITALI RUSSE CON ANELLO D’ORO
San Pietroburgo / Mosca / Vladimir / Suzdal / Bogolyubovo
PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 15 GIUGNO / 13 LUGLIO / 27 LUGLIO / 10 AGOSTO

Itinerario Tour Russia:
PRIMO GIORNO: 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 iniziare
a scoprire in autonomia la città. Pernottamento.
SECONDO GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. San Pietroburgo è una città stupenda. I suoi palazzi imperiali e musei sono famosi
in tutto il mondo. Attraversata dal fiume Neva e da tanti canali, questa città viene chiamata la ‘Venezia del
Nord’. In mattinata effettuerete una visita guidata alla scoperta dei principali monumenti della città: la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato, il Convento Nevsky e tant’altro. Pomeriggio a disposizione con possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa a Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina II con la
Camera d’Ambra, depredata e scomparsa durante la II Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentesimo
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anniversario di San Pietroburgo. La sera possibilità di partecipare ad una visita facoltativa al Palazzo di
Nikolaevsky con spettacolo folcloristico russo. Pernottamento.
TERZO GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in albergo. La mattina tempo libero a disposizione per approfondire la visita della città o
possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa a Peterhof, capolavoro del periodo di Pietro il Grande,
con l'impressionante Gran Palazzo, la Gran Cascata e i suoi meravigliosi parchi. Nel pomeriggio visita
facoltativa del famoso Museo Hermitage. Pernottamento.
QUARTO GIORNO: SAN PIETROBURGO – MOSCA
Prima colazione in albergo. Questa mattina possibilità di partecipare ad una crociera facoltativa sui canali di
San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria prenderemo il treno in direzione Mosca. Il treno ci
porterà attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume Volga. In serata arrivo nella capitale russa,
sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento.
QUINTO GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mosca, la Madre della Russia, è caratterizzata dal Cremlino con le sue cupole a
cipolla. I drammatici cambiamenti degli ultimi decenni hanno reso la città una delle più dinamiche metropoli
del mondo. Durante la mattinata effettueremo una visita guidata per ammirare gli splendori della capitale: la
Piazza Rossa con il Cremlino, la piazza del Teatro con il Teatro Grande, i Monti dei Passeri con l’Università di
Mosca. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa alla scoperta della famosa
metropolitana di Mosca e passeggiata sulla via Arbat. La sera crociera con battello sulla Moscova (facoltativa,
a pagamento). Pernottamento.
SESTO GIORNO: MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire la visita della città o da dedicare allo
shopping. Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa alla pittoresca cittadina di Sergiev Posad,
dove visiteremo il Monastero della Trinità di San Sergio, il più importante monastero russo e il cuore
spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutto il monastero è stato restaurato per i 700 anni della nascita di
San Sergio di Radonez. Pernottamento.
SETTIMO GIORNO: MOSCA – VLADIMIR – SUZDAL
Prima colazione in albergo. Oggi continuiamo il nostro viaggio verso l’Anello d'Oro, attraverso paesaggi
panoramici raggiungiamo la città di Vladimir, una delle antiche capitali della Russia. Visitiamo la Cattedrale
dell'Assunzione e la Cattedrale di San Demetrio, entrambi siti patrimonio mondiale dell’Unesco e la Porta
d’Oro. Nel tardo pomeriggio continuiamo verso Suzdal. Pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: SUZDAL
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Suzdal. Fondata circa 1000 anni fa è una vera
città-museo ed un tempo città santa. Possibilità di seguire un tour opzionale di un’intera giornata dove
scopriremo tutti i tesori di questa città da favola tra cui il Cremlino, la Cattedrale della Natività, il Museo
di Architettura, il Monastero di S. Ethymius, la Cattedrale e il Monastero Trasfigurazione Pokrovskij.
Pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: SUZDAL – BOGOLYUBOVO – MOSCA
Prima colazione in albergo. Partenza per il vicino villaggio di Bogolyubovo per ammirare la splendida chiesa
dell'Intercessione sul Nerl e la sua cupola. La chiesa sorge su una collina circondata da prati verdissimi e
con il suo bianco abbagliante si innalza all'orizzonte ricordando la sagoma di una candela. In serata rientro a
Mosca. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento.
DECIMO GIORNO: RUSSIA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Incontro con
un nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Mosca o in qualsiasi altra capitale europea.
***** 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
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QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1550 €

da 1615 €

da 2125 €

da 1215 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
9 notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusa prima colazione
tutti i trasferimenti e le visite con guida parlante italiano inclusi ingressi ai siti turistici
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 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
supplemento facoltativo mezza pensione (nove cene a tre portate) pari a 255,00 euro per persona
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 Sokos Vasilievsky

https://www.sokoshotels.fi

Mosca

Hotel Azimut Smolenskaya

https://azimuthotels.com

Suzdal

Hotel Nikolaevsky Posad

https://nposad.ru

