2021
TOUR INDIVIDUALE MOSCA & SAN PIETROBURGO
8 GIORNI E 7 NOTTI – PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI

Itinerario Tour Russia:
Giorno 1: Italia / Russia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Mosca. 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.
Giorno 2: Mosca
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa. Itinerario suggerito: al mattino visita panoramica della città durante
la quale potrete ammirare la via Tverskaya, la più grande arteria di Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri e
negozi di moda; le Colline dei Passeri, da cui si gode un magnifico panorama della città; le torri e l’orologio del
Cremlino, quindi la Piazza Rossa, una delle più belle e vaste del mondo dove si trova la chiesa di San Basilio,
che con le sue cupole a “ cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte russa; il Mausoleo di Lenin in granito rosso; la
chiesa della Madonna di Kazan e i Grandi Magazzini GUM. Nel pomeriggio visita della metropolitana per
ammirare le bellezze artistiche delle sue stazioni, considerate tra le più belle del mondo. Passeggiata lungo la
via pedonale Arbat, la principale arteria della zona ovest di Mosca, oggi una delle strade più vivaci della
città. Rientro in serata in albergo e pernottamento.
Giorno 3: Mosca
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa come ad esempio Serghjev Posad (ex Zagorsk), cittadina a 70 km
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da Mosca. La sua cinta muraria, costruita alla metà del’500 e armata di dodici torri, raccoglie in un trionfo di
cupole d’oro e blu disseminate di stelle, numerosi edifici religiosi di epoche diverse. Nel corso della visita
potrete accedere all’interno del monastero attraverso le seicentesche porte dell’Assunzione. Si oltrepasserà la
chiesa barocca di San Giovanni Battista e si visiterà la chiesa più grande del monastero, la Cattedrale
dell’Assunzione, la cappella barocca della Fonte Miracolosa, e la Cattedrale della Trinità eretta tra il 1442 ed il
1443 definita la chiesa più antica e famosa del monastero. Un complesso imponente che lascerà il segno fra i
ricordi più belli del vostro viaggio in Russia. Rientro a Mosca. Nel pomeriggio potrete recarvi al Monastero di
Novodevici (Monastero delle Vergini), l’imponente fortezza destinata in passato alle discendenti della famiglia
reale o delle famiglie nobili che prendevano i voti, dove potrete ammirare l’imponente Cattedrale di San
Salvatore. Rientro in serata in albergo e pernottamento.
Giorno 4: Mosca – San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa. Itinerario suggerito: mattinata dedicata alla visita del territorio del
Cremlino, complesso architettonico di inestimabile valore storico, circondato da mura merlate al cui centro si
trovano le Cattedrali dell’Assunzione e dell’Arcangelo Michele. Al termine, trasferimento libero alla stazione
ferroviaria e partenza per San Pietroburgo. Questo trasferimento con un moderno treno ad alta velocità vi
permetterà di ammirare la suggestiva campagna russa. Arrivo nel pomeriggio a San Pietroburgo e
trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, tempo a disposizione per una prima
scoperta della città e pernottamento.
Giorno 5: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa. Itinerario suggerito: in mattinata visita al Museo dell’Hermitage,
uno dei più importanti musei al mondo per la vastità ed il numero di opere d’arte esposte. Nel pomeriggio
visita panoramica della città. Potrete iniziare dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, per
poi proseguire verso la Piazza del Palazzo d’Inverno e la Piazza di Sant’Isacco. Rientro in serata in
albergo e pernottamento.
Giorno 6: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa come ad esempio il Palazzo di Pushkin, residenza estiva degli Zar,
situato a Zarskoe Selo a 25 Km a sud di San Pietroburgo. Durante la visita si potranno ammirare la famosa
stanza d’ambra rivestita da pannelli d’ambra, il grande Salone del Rastrelli, decorato con intagli in legno
dorato, la Sala da pranzo verde del Cameron ed i giardini circostanti il palazzo i cui padiglioni sono stati
costruiti da architetti di grande talento e decorati dai migliori scultori russi ed europei. Potrete dedicare il
pomeriggio alla visita della Fortezza di San Pietro e Paolo, primo edificio costruito da Pietro il Grande nel
1703, trasformato ben presto in carcere. Rientro in serata in albergo e pernottamento.
Giorno 7: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per visitare liberamente la città o
effettuare qualche escursione facoltativa come ad esempio Petrodvoretz, storica residenza degli Zar situata
sul Golfo di Finlandia ed immersa in un vasto parco che si affaccia sul mare. Pomeriggio a disposizione per
visite di particolare interesse o per shopping. Rientro in serata in albergo e pernottamento.
Giorno 8: 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 San Pietroburgo.

***** 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 DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 745 €

da 950 €

da 590 €

Hotel Categoria Superior

da 895 €

da 1215 €

da 720 €

Hotel Categoria Deluxe

da 1285 €

da 1795 €

da 995 €

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
trasferimenti aeroportuali e biglietto treno seconda classe da Mosca a San Pietroburgo
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
supplemento partenze da giugno a settembre o in occasione di festività su richiesta
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 Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Mosca

Hotel Arbat House

http://www.arbat-house.com/en

San Pietroburgo

Hotel Nevsky Aster

http://www.nevskyhotels.com

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

Hotel Assambleya Nikitskaya

http://assambleya-hotels.ru/en

San Pietroburgo

Hotel Novotel Centre

http://www.novotel.com

Alberghi previsti Categoria Deluxe (o strutture similari della stessa categoria) :
Mosca

Hotel Metropol

http://metropol-moscow.ru/en

San Pietroburgo

Hotel Renaissance Baltic

http://www.marriott.com

