2020
TOUR RUSSIA MERAVIGLIOSA
San Pietroburgo / Novgorod / Tver / Mosca / Sergiev Posad / Suzdal / Vladimir
9 GIORNI & 8 NOTTI PARTENZE SEMPRE GARANTITE DAI PRINCIPALI
AEROPORTI : 27 LUGLIO – 3 AGOSTO – 10 AGOSTO – 17 AGOSTO – 31 AGOSTO

Itinerario:
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 al Museo Hermitage. 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. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita panoramica della città
durante la quale si potranno ammirare: 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. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Tsarskoe Selo. Si trova a 24 km da San Pietroburgo e
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venne adibito a residenza di campagna della famiglia imperiale russa. Sicuramente è uno dei più bei complessi
architettonici in Russia. Si andrà alla scoperta del Parco e del Palazzo di Caterina con la famosa Sala d'Ambra
con una bella passeggiata nei giardini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di S. Pietro
e Paolo. E’ la cittadella di San Pietroburgo. Costruita dal 1703 per volere di Pietro il Grande, racchiude al suo
interno molti edifici di grande interesse storico e culturale. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: San Pietroburgo – Novgorod
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Novgorod Veliky (200 km). In qualche modo la storia della
Russia incomincia qui. È qui che i Variaghi hanno installato uno dei loro primi insediamenti. Novgorod è
considerata come un embrione dello Stato russo. Fondato nel 1044 il Cremlino di Novgorod riparava la
Cattedrale di S. Sofia, la prima cattedrale russa in pietra, costruita un anno prima della Nostra Signora di
Parigi, nel 1045. Visita guidata di Novgorod alla scoperta della maestosa cattedrale di Santa Sofia e ingresso al
bellissimo Museo delle icone. Quindi visita alle chiese nel 'quartiere mercantile' sulle rive del fiume Volchov,
che scorre nel centro della città. Pranzo in ristorante durante le visite. Nel pomeriggio visita al Monastero di
San Giorgio (noto anche come monastero Yurev). Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5: Novgorod – Tver – Mosca
Prima colazione in hotel. Partenza per Tver, adagiata sulle rive del fiume Volga. La città venne fondata nel
1135 e crebbe rapidamente, divenendo una delle città più floride della Russia, rivaleggiando con Mosca per la
supremazia. Ebbe successivamente un periodo di declino, ma in concomitanza della fondazione di San
Pietroburgo si rivitalizzò, in quanto una delle tappe fra la nuova e la vecchia capitale del Paese; in quel periodo
numerosi nuovi edifici in stile neoclassico sostituirono quelli esistenti, anche perché molti erano andati distrutti
a causa di un grande incendio. Sosta per giro panoramico della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Klin e visita alla casa-museo di Tchaikovski. Arrivo a Mosca in serata. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Mosca
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Cremlino (ingresso a due Cattedrali). 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica di Mosca. 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. Cena in hotel. Escursione panoramica serale Moscow by night con
bus e guida in italiano. Pernottamento.
Giorno 7: Mosca – Sergiev Posad – Suzdal
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sergiev Posad e visita al Monastero di San Sergio. E' una
delle più belle tappe dell'Anello d'Oro e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità di
San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più importanti della Russia. Il significato del nome è "insediamento di
Sergio" e si riferisce a San Sergio di Radonez, che qui è sepolto. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Suzdal, una vera città-museo ed un tempo città santa. E' un percorso di alto valore culturale ed un'occasione
per conoscere la romantica ed immensa campagna russa costellata di prati, boschi di betulle e villaggi dalle
casette colorate di legno. La visita della città 'museo' si concentra con particolare attenzione sui suoi maggiori
simboli a partire dai secoli XI-XV. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Suzdal – Vladimir – Mosca
Prima colazione in hotel. Visita di Suzdal alla scoperta del Kremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, il
Museo dell' Architettura in legno, un 'museo a cielo aperto' di grande rilevanza etno-antropologica. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Vladimir. Sorta come fortezza intorno al XII secolo, andò abbellendosi di
splendidi monumenti, palazzi e monasteri. Giro panoramico della città, con sosta alla imponente Porta d'Oro, e
la visita a gioielli architettonici del XII-XIII secolo come la Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione e la
Cattedrale di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 9: 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. 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 RUSSIA MERAVIGLIOSA
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1530 €

da 1575 €

da 2125 €

da 1315 €

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 125,00 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 (90 euro), mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

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

Hotel HI Moskovskie Vorota

http://www.hi-spb.com/eng

Novgorod

Hotel Park Inn

https://www.parkinn.com

Mosca

Hotel Azimut Olympic

https://en.azimuthotels.com

Suzdal

Hotel Azimut Suzdal

https://en.azimuthotels.com

