
 

 

 

 

 

E’ la “Capitale Culturale” della moderna Russia con le sue attrattive, uniche nel Paese. Dal celebre Museo 

Hermitage, sito unico al mondo per la ricchezza delle opere che custodisce, alle Residenze Imperiali che 

circondano il suo territorio. E’ la città che offre ai milioni di visitatori 300 anni di storia e di “grandeur” 

della Russia Imperiale che lo Zar Pietro il Grande volle mostrare a tutta l’aristocrazia dell’epoca 

facendone la Capitale dell’Impero. 

 

 



 

 

ITINERARIO 
 
4 Maggio 2020:  ITALIA – SAN PIETROBURGO 
Partenza per San Pietroburgo con volo di linea Aeroflot. Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in albergo 

con bus e guida. Sistemazione nelle camere assegnate. Cena servita nel ristorante dell’albergo. Pernottamento. 
 
5 Maggio 2020:  SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino  dedicato  alla  visita  guidata  della  città.  San  Pietroburgo  è  la  
seconda  più  grande città della Russia. 
Definita la “Venezia del Nord” o anche la 
“Capitale del Nord”. L’Unesco include il suo 
centro storico tra i monumenti patrimonio 
dell’umanità. La visita includerà i punti più 
significativi della città, i Canali della Neva, 
il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo, la 
Prospettiva Nevskij. Pranzo libero. Al  
pomeriggio  visita  del Museo Hermitage. Si  
avrà  l’opportunità di visitare le sale  più 
significative del più celebre museo del 
mondo con i suoi oltre 3 milioni di opere 
esposte nelle circa 400 sale del celebre 
Palazzo d’Inverno, sede della Corte 
Imperiale prima  della Rivoluzione 
bolscevica. Cena servita nel ristorante 
dell’albergo. Pernottamento. 
 
6 Maggio 2020:   SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in albergo. Al  mattino  visita  della  Fortezza  dei  Santissimi  Pietro  e  Paolo.  E’  uno  
dei  monumenti  piÙ significativi  della  città. Costruita  nel 1703 sull’Isola delle Lepri, una delle  centinaia che 
costituivano la struttura di San Pietroburgo, ed uno dei principali simboli della città baltica. Nel periodo tra il 
XVIII e XX secolo fu usata come prigione per  i politici dissenzienti. Visita quindi della Cattedrale dei S.S.Pietro e 
Paolo. Pranzo libero. Al pomeriggio tempo libero (bus e guida a disposizione) per attività individuali oppure, 
facoltativa, visita al Palazzo Yussupov. Celebre poiché vi fu assassinato il Monaco Rasputin, consigliere 
personale dell’Imperatrice Alessandra. Si potrà visitare anche il piccolo teatrino rococò al suo interno, oltre le 
sale splendidamente arredate. Cena servita nel ristorante dell’albergo. Pernottamento. 
 
7 Maggio 2020:  SAN PIETROBURGO – ITALIA 
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino tempo libero per attività individuali. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto con bus e guida in tempo utile per le operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia 
con voli di linea Aeroflot. 
 

 



 

 

OPERATIVO VOLI: 
 
DA ROMA 
4 Maggio Roma FCO – S. Pietroburgo  13.05 – 17.45 
7 Maggio S. Pietroburgo – Roma FCO  14.35 – 17.15 

 
DA MILANO 
4 Maggio Roma FCO – S. Pietroburgo  13.00 – 17.15 
7 Maggio S. Pietroburgo – Roma FCO  20.55 – 23.20 

 
ALBERGO:  HOLIDAY INN EXPRESS SADOVAYA 4* o similare 
DURATA:  4 giorni/3 notti 

 
Quota per persona in camera doppia a partire da € 660,00 a persona 
Supplemento Singola € 100,00 a persona 
 
Camere triple non previste su richiesta (aggiunta lettino in camera doppia) 
Camere quadruple non previste 
 
La quota di partecipazione è stata calcolata per un minimo di 20 persone, da riconfermare 
quando saranno pervenute tutte le prenotazioni. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE : 

 Voli di linea Aeroflot da Roma e da Milano a/r; 
 trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto a S. Pietroburgo con bus e guida; 
 3 pernottamenti in camere doppie con servizi privati; 
 3 buffet breakfast; 
 3 cene in albergo (bevande escluse); 
 visita della città con bus e guida; 
 visita della Fortezza Santi Pietro e Paolo con bus e guida ingresso incluso; 
 visita del Museo Hermitage con bus e guida ingresso incluso; 
 Visto Elettronico  
 Assicurazione medica e bagaglio inclusa; 
 Audio-guide a disposizione per l’intero periodo del tour; 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Tasse Aeroportuali (Roma circa € 148,00 per persona/ Milano circa € 135,00 per persona) 
 Visita facoltativa Yussupov € 16,00 per persona 
 Bevande, mance, extra personali 
 Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 

 Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio 


