
 

San Pietroburgo e Mosca dall'Italia 

Tour in italiano - Partenza speciale del 12 AGOSTO 

 
 

1° Giorno Italia - San Pietroburgo 
Partenza da Roma o Milano con voli Lufthansa via Francoforte. Arrivo a San 
Pietroburgo alle ore 22.50 e trasferimento con assistenza in italiano. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita panoramica con bus e guida 
in italiano: 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. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla cattedrale di 
S. Isacco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Peterhof (ingresso al 
parco e al palazzo incluso).Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di 
Finlandia, è anche denominata "La Versailles del Mare". Dopo la visita del 
magnifico Palazzo di Petrodvorets, ci si recherà nel parco inferiore per 
ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, 
incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il parco ed i giardini, è stata 
progettata da Pietro il Grande in persona. Nel pomeriggio minicrociera sulla 
Neva facoltativa. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al museo Hermitage con bus 
riservato e guida in italiano (ingresso incluso): il museo occupa quattro 
palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli 
appartamenti reali. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Tsarskoe Selo. 
Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno San Pietroburgo – Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo 
con bus e guida in italiano (ingresso incluso): la Fortezza dei Santi Pietro e 
Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Di seguito trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza con il treno ad alta velocità Sapsan per Mosca. Biglietto 
di II classe incluso. La guida viaggerà con il gruppo fino a San Pietroburgo. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° Giorno Mosca 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita panoramica della città con bus 
e guida in italiano: 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 (ingresso incluso); la via Tverskaya, la 
via più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di 
Cristo Salvatore; la Metropolitana. Nel pomeriggio visita facoltativa a 
Kolomenskoe. Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Piazza Rossa e del 
Cremlino con bus e guida in italiano (ingresso a due cattedrali incluso): visita 
della Piazza Rossa, la più vasta della città e legata ai principali avvenimenti 
della storia russa. Esterno del GUM, la nuova piazza del maneggio. Visita 
dettagliata del Cremlino, 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; visita interna di due delle Cattedrali. Nel pomeriggio 
escursione facoltativa alla Galleria Tretyakov. In serata mini-crociera 
facoltativa sulla Moscova. Cena in hotel e pernottamento. 
 

8° Giorno Mosca 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
2-11 anni

12 Agosto € 1377 € 1850 € 1262 € 1148
 
Hotel proposti (o similari) 
San Pietroburgo: Hotel Parklane 4* Mosca: Azimut 
Smolenskaya 4* 

La quota include: i voli da e per l'Italia; trasferimenti da e per gli 
aeroporti; 7 notti in hotel con prima colazione; 7 cene a tre portate in 
hotel (bevande escluse); bus G/T durante l’itinerario; 
accompagnatore/guida durante tutto l'itinerario; guide locali parlanti 
italiano durante le visite di San Pietroburgo e Mosca; ingressi come 
indicato nel programma; treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca 
in 2° classe. 
 

La quota non include: Le Tasse aeroportuali di € 100;  visto 
consolare (a partire da € 90.00 a persona); booking fee e 
assicurazione medico-bagaglio € 50; bevande ai pasti; facchinaggio; 
polizza annullamento viaggio 3%; le escursioni facoltative; tutti gli 
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato in " La quota include". 

 


