La quota di partecipazione comprende:
 Voli di linea Aeroflot DIRETTI da Roma
 Tutti i trasferimenti necessari durante il tour;
 Treno veloce da S. Pietroburgo a Mosca;
 Sistemazione in hotels cat. 4 stelle sia a Mosca che a San Pietroburgo;
 Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, bevande escluse);
 Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano, ingressi inclusi;
 Accompagnatore dall’Italia;
 Assicurazione medico-bagaglio;
 Kit da viaggio e guida del paese.
La quota di partecipazione non comprende:
Tasse aeroportuali € 160,00 (importo soggetto a riconferma al momento emissione biglietti); Visto consolare d’ingresso € 85,00;
Bevande ai pasti; Mance € 35,00 da consegnare al momento della partenza; Facchinaggio; Assicurazione annullamento
viaggio pari al 6% dell’importo complessivo a persona); Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla
voce “la quota di partecipazione comprende”.
Supplemento camera singola € 330,00
Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in terzo letto € 80,00 (salvo disponibilità soggetta a riconferma). Riduzione terzo
letto adulti non prevista.
N.B. le camere triple in Russia sono sconsigliate per gli adulti in quanto normalmente si tratta di un terzo letto aggiunto in una
camera doppia, sistemazione scomoda ed adatta più che altro a bambini.

Tour SAN PIETROBURGO  MOSCA

PROGRAMMA

1° giorno
ITALIA – S. PIETROBURGO
Partenza con volo di linea per S. Pietroburgo. Snack a bordo. Arrivo, operazioni doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
S. PIETROBURGO
Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta del fiume Neva. La
città, elegante e misteriosa è frutto della grandezza ma anche della tirannia dello zar Pietro Il Grande, in soli trecento anni è entrata a far
parte della storia per la sua bellezza, per il suo splendido museo, per i suoi cittadini, per la sua sofferenza. Mattina dedicata alla visita
panoramica di S. Pietroburgo: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte (
splendido giardino), la Colonna di Granito. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi
protettori degli zar, voluta come fortezza da Pietro il Grande. Pernottamento.

Fortezza SS Pietro e Paolo

3° giorno
S. PIETROBURGO
Pensione completa. Al mattino escursione a Petrodvorest antica residenza estiva degli zar di Russia, con visita del Parco e Fontane.
Rientro in città e giro in battello sui canali. Rientro infine in albergo. Pernottamento.

Palazzo di Caterina - Pushkin

Cattedrale S. Isacco

4° giorno
S.PIETROBURGO
Pensione completa. Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più importanti collezioni d'arte del mondo. L'edificio in origine faceva
parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio della Rivoluzione
d'Ottobre. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
5° giorno
S. PIETROBURGO - MOSCA
Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio). Mattina a disposizione. Successivamente
trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca – sistemazione prevista in carrozze riservate di 2° classe. Arrivo
a Mosca e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno
MOSCA
Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il Monastero della
Trinità di San Sergio (una delle quattro "lavre" - vale a dire dei massimi monasteri della Russia). Rientro a Mosca nel pomeriggio.
Passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si possono trovare
negozi di ogni genere. Successivamente visita della famosa metropolitana per ammirare alcune splendide ed interessanti stazioni
decorate come sale da ballo.

Serghiev Possad

Via Arbat

7° giorno
MOSCA
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury Dolgorunkij riunisce in sé
antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo status di Capitale della Russia: la Piazza Teatral’naja
(ex Piazza Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin, l’Università.
Successivamente visita della Cattedrale di Cristo Salvatore, edificata per commemorare la visttoria contro i francesi di Napoleone, è ad
oggi una delle più belle cattedrali di tutta la Russia.
Nel pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, è il nucleo più antico della città. Il
perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi, la Piazza Rossa si estende lungo le
mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, risale infatti al secolo XV. Ingresso previsto in 2 cattedrali. Pernottamento.

Cattedrale di Cristo Salvatore

Il Cremlino

8° giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di fine tour, in perfette condizioni, con almeno 2 pagine libere
contigue.
VISTO D’INGRESSO IN RUSSIA
Per il suo ottenimento è necessario presentare la seguente documentazione e nei seguenti tempi:

Fotocopia del passaporto al momento della prenotazione al viaggio;

35 gg prima della partenza: passaporto originale + 2 fototessera uguali e recenti, su sfondo bianco e con il
soggetto non sorridente + modulo compilato
Pagamenti:
 30% alla prenotazione
 35% entro 30/6
 35% entro 20/7
Note al programma:
1. Il programma è indicativo. Potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando
la loro effettuazione.
2. Le cene sono previste in albergo oppure in ristorante esterno.
OT: ENTOUR
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Cesare

338.2544345
338.3911506

info@ctailcircolo.it
www.ctailcircolo.it

