
 

San Pietroburgo, Mosca  
e l' Anello d'Oro dall'Italia 

Tour in italiano - Partenza speciale del 12 AGOSTO 

 
 

1° Giorno Italia - San Pietroburgo 
Partenza dall'Italia con voli di linea Lufthansa via Monaco. Arrivo a San 
Pietroburgo 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. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla cattedrale di S.Isacco. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° Giorno San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Escursione a Peterhof con bus riservato e guida in 
italiano (ingresso al parco ed al palazzo incluso). Dopo la visita del magnifico 
Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore per ammirare le 
bellissime fontane. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e 
sui canali. 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). 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. Nata nel 1703 per volere di Pietro il 
Grande era destinata a proteggere l'ingresso contro gli svedesi. Racchiude al 
suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale tra cui i sepolcri 
degli zar. Di seguito trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il 
treno ad alta velocità Sapsan per Mosca. Biglietto di II classe incluso. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento in hotel.  
 

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. Nel pomeriggio visita facoltativa a Kolomenskoe. Cena e 
pernottamento in hotel.  

7° Giorno Mosca 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Piazza Rossa. Visita 
dettagliata del Cremlino. Nel pomeriggio escursione facoltativa alla Galleria 
Tretyakov. In serata mini-crociera facoltativa sulla Moscova. Cena in hotel 
e pernottamento. 
 

8° Giorno Mosca - Serguiev Posad - Rostov Veliky - Yaroslavl 
Prima colazione in hotel e partenza presto per Sergiev Posad. Visita al 
Monastero di San Sergio (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Rostov Veliky e visita allo splendido Cremlino.. Arrivo a 
Yaroslavl nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
 

9° Giorno Yaroslavl - Suzdal 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Yaroslavl con il Monastero 
della Trasfigurazione e la chiesa del profeta Elia (ingressi inclusi): 
Yaroslavl fu fondata nel 1010 sulle rive del Volga per difendere il principato 
di Rostov-Suzdal dal Nord. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Suzdal: una vera città-museo ed un tempo città santa. E' un percorso di 
alto valore culturale ed un'occasione per conoscere la romantica ed 
immensa campagna russa costellata di prati, boschi di betulle e villaggi 
dalle casette colorate di legno. La visita della città "museo" si concentra 
con particolare attenzione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-
XV. Cena e pernottamento in hotel.  
 

10° Giorno Suzdal - Vladimir - Mosca 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Suzdal (ingressi inclusi): si 
vedrà il Cremlino, la Cattedrale della Natività del Signore, il Museo 
dell'Architettura in legno, un "museo a cielo aperto" di grande rilevanza 
etno-antropologica. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Vladimir: sorta 
come fortezza intorno al XII secolo, andò abbellendosi di splendidi 
monumenti, palazzi e monasteri. Il tour prevede un giro panoramico della 
città, con sosta alla imponente Porta d'Oro, e la visita a gioielli architettonici 
del XII-XIII secolo come la Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione e la 
Cattedrale di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

11° Giorno Mosca - Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero e trasferimento in aeroporto con 
assistente in italiano. Imbarco sul volo Lufthansa via Monaco, arrivo alla 
destinazione finale.

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
2-11 anni

12 Agosto € 1777 € 2433 € 1620 € 1458
 
Hotel proposti (o similari) 
San Pietroburgo Hotel Parklane 4*  
Mosca Azimut Smolenskaya 4*  
Yaroslavl  Ring Premier 4*, Yubileynaya hotel 4*   
Suzdal  Azimut Smolenskaya 4* 

La quota include: i voli da e per l'Italia; 10 notti in hotel con prima 
colazione; 9 cene e 3 pranzi a tre portate o buffet (bevande escluse); 
trasferimento da e per gli aeroporti; guida/ accompagnatore dal 1° al 
10° giorno; guide locali parlanti italiano; bus G/T durante l’itinerario; 
ingressi come indicato nel programma; treno Sapsan da San 
Pietroburgo a Mosca in 2° classe. 
 

La quota non include: Visto consolare ( a partire da € 90.00 a 
persona); booking fee e assicurazione medico bagaglio; 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". 

 


