Dal 2 al 7 Luglio 2019

SAN PIETROBURGO E MOSCA
2 Luglio ITALIA-SAN PIETROBURGO
Ritrovo a Sedico, piazzale agenzia alle ore 4; trasferimento in aeroporto a Venezia in
tempo utile per le operazioni d'imbarco sul volo per San Pietroburgo delle ore 7,25, scalo a
Vienna. Arrivo a San Pietroburgo alle ore 13.50, disbrigo delle formalità di dogana,
incontro con la guida e prima visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne
rostrate e il lungo-Neva con i suoi palazzi, il Campo di Marte, la famosa prospettiva
Nevskjj, la Piazza del Palazzo con la colonna Alessandrina, la Piazza di Sant'Isacco e
l'Ammiragliato. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3 Luglio SAN PIETROBURGO
Pensione completa. In mattinata visita delle sale più belle del Museo Ermitage (incluso
ingresso alla collezione degli Impressionisti), vero fiore all'occhiello della città di Pietro.
Nel pomeriggio ingresso alla Fortezza di Pietro e Paolo, primo nucleo della città con la
cattedrale barocca progettata da Domenico Trezzini, caratterizzata dall'alta guglia dorata e
la cappella delle tombe della famiglia degli zar Romanov. A seguire suggestiva crociera tra
i canali della città.
4 Luglio SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della residenza estiva di Caterina a
“Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar, oggi chiamato Pushkin, con la magnifica sala
d'ambra e il bel parco. Nel pomeriggio visita al parco della residenza Petrodvorets
famoso per le splendide fontane e i giochi d'acqua.
5 Luglio SAN PIETROBURGO-MOSCA
Pensione completa. In mattinata trasferimento alla stazione dei treni e partenza verso
Mosca. Nel pomeriggio primo tour panoramico e visita del territorio del Cremlino, centro
del potere sin dal XII secolo, circondato da mura poderose intervallate da torri ognuna
delle quali per i moscoviti è riconoscibile anche dal nome: Spasskaja (del Salvatore),
Senatskaja (del Senato), Trojckaja (della Trinità) e Kutaf'ja, la più compatta e larga,
bizzarramente chiamata con l'evocativo nome popolare di una paffuta contadina. Ingresso
a due delle cattedrali dalle cupole d'oro e dai pregiati affreschi, testimonianze degli antichi
splendori dell'epoca degli Zar.
6 Luglio MOSCA
Pensione completa. Mattinata dedicata all'escursione del complesso monasteriale di San
Sergio, Sergjev Posad, a 70 km da Mosca, il centro spirituale più importante della Chiesa

ortodossa, noto per la bellezza delle sue chiese, che per prime ospitarono le celebri icone
di Rublev che qui visse e operò. Nel pomeriggio completamento della visita panoramica
della città: dalla Piazza Rossa con i magazzini Gum e il Mausoleo Lenin, alle Colline dei
Passeri, attraversando l'animata e ricca via Tverskaja, fino in epoca sovietica via Gorkij e
oggi rinominata come ai tempi antichi quando appunto fungeva da collegamento tra Mosca
e Tver.
7 Luglio MOSCA-ITALIA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Visita delle stazioni più belle della metropolitana
moscovita. Trasferimento in pullman all'aeroporto per il rientro in Italia con il volo delle ore
14,35, via Vienna. Arrivo previsto a Venezia alle ore 21,20, ritiro bagagli e trasferimento in
bus privato a Sedico.
Quota di partecipazione € 1680,00
La quota comprende:
• Trasferimento privato in aereoporto a/r
• Volo di linea, tasse e bagaglio incluso
• Trasferimento da/per l'aeroporto all'estero con guida parlante italiano
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati c/o gli hotel indicati (o similari)
• Trattamento di pensione completa (escluso ultimo pranzo)
• Acqua minerale (in bottiglia o caraffa) e caffè a persona ai pasti
• Trasferimento con treno diurno da San Pietroburgo a Mosca
• Visite, escursioni ed ingressi come da programma
• Pullman da turismo e guide parlanti italiano durante i trasferimenti e le visite
(escluso nel tragitto in treno Mosca/San Pietroburgo)
• Tassa governativa di registrazione in hotel
• Visto d'ingresso (passaporto con validità residua 6 mesi dalla data del rientro)
• Assicurazione medico/bagaglio base
La quota non comprende le bevande extra, le mance eur 25,00 da saldare in loco,
l'assicurazione facoltativa annullamento, medico, bagaglio a partire da eur 65,00; gli extra
in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
Supplemento camera singola Eur 250,00.
Hotel selezionati (o similari): SAN PIETROBURGO Boutique Hotel Golden Age, MOSCA
Hotel Holiday Inn Lesnaya.

Prenotazioni e saldo entro il
presso Oltre i Confini Viaggi e Vacanze
tel 0437/853070 -info@oltreiconfiniviaggi.it
Acconto da versare all'iscrizione € 680,00.
Organizzazione tecnica Oltre i confini Viaggi e Vacanze di Sedico.
Comunicazione in Provincia in data 05/03/2018 e validità fino alla data di espletamento. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'ar t. 16 della legge 269/98.:
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se sono commessi all'estero

