2021
TOUR CAPITALI RUSSE E TATARSTAN
10 giorni e 9 notti – San Pietroburgo / Mosca / Kazan
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 in hotel.
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
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.
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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. La sera trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno notturno per
Kazan. Pernottamento in vagone letto.
SETTIMO GIORNO: KAZAN
Arrivo in mattinata a Kazan, la capitale del Tatarstan. Situata sulle sponde del fiume Volga, Kazan è una bella
città millenaria, dove il cristianesimo e l'Islam hanno coesistito pacificamente attraverso i secoli. Trasferimento
in albergo dove verrà servita la prima colazione. Il tour guidato della mattina e del primo pomeriggio ci
permetterà di esplorare il ricco passato di Kazan e ci porterà all'antico quartiere tatarico, dove visiteremo la
più antica moschea in pietra della città ed il Cremlino, fortezza in pietra del XVI secolo con una bellissima
vista panoramica. Visiteremo anche la moschea Kul-Sharif, una delle più grandi d'Europa e la Chiesa
cattolica di esaltazione della Santa Croce. Pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: KAZAN
Prima colazione in hotel. Giornata libera per approfondire la visita di Kazan. Possibilità di partecipare ad una
escursione facoltativa al Quartiere Admiralteyskaya e al Monastero di Raifa. Il monastero, situato sulla
riva di un bellissimo lago e circondato da foreste vergini, è uno dei siti più belli del Tatarstan. Ha una storia
intrigante risalente al XVII secolo e oggi è ancora un monastero funzionante. Nel pomeriggio possibilità di
partecipare ad una escursione facoltativa al Iske-Kazan, un affascinante museo all'aperto dove si trovava
una volta la capitale del Khanate medievale di Kazan. Visiteremo il museo dominato da una ricostruzione
moderna della grande fortezza di legno del periodo del khanate, mentre uno spettacolo teatrale interattivo con
il governatore medievale della città, il Kazan Khan e il suo entourage ci mostrerà come si svolgeva la vita
durante la Kazan medievale. Pernottamento in hotel.
NONO GIORNO: KAZAN
Prima colazione in albergo. Mattinata libera e possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Sviyazhsk.
Questa cittadina panoramica situata a un'ora di macchina da Kazan, nella confluenza dei fiumi Volga e
Sviyaga, è stata una fortezza e una base militare sin dal XVI secolo. Visiteremo il Monastero Santo
Domitiano di Sviyazhsk e il Tempio di San Sergius di Radonezh. Godremo inoltre delle magnifiche viste
panoramiche della città e dei fiumi prima di tornare a Kazan. Pernottamento in hotel.
DECIMO GIORNO: 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.
***** 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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TOUR CAPITALI RUSSE E TATARSTAN
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1495 €

da 1545 €

da 2145 €

da 1195 €

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 245,00 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

Kazan

Hotel Park Inn Kazan

https://www.parkinn.com

