Mosca e San Pietroburgo
"Un Paese immenso raccontato attraverso le sue città-icona"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Cattedrale di Cristo Salvatore

7 giorni / 6 notti
Partenze 2018
Dal 20 al 26 Luglio
Dal 10 al 16 Agosto

€ 1.360
€ 1.470

per persona
per persona

LA QUOTA COMPRENDE













Volo Roma/Mosca in andata e San Pietroburgo/Roma a ritorno, Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Mosca e San Pietroburgo
Trasferimento hotel/stazione/hotel
Pullman G/T come da itinerario
Sistemazione in hotel 4* a Mosca e San Pietroburgo nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione dell' ultimo
Ingressi al Cremlino di Mosca, Convento Novodeviciy, Ermitage, Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato
Treno Sapsan da Mosca a San Pietroburgo in II classe
Guida locale parlante italiano come da programma
Visite Guidate come da itinerario
Escursioni come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio (min. 18 persone)

LA QUOTA NON COMPRENDE







Tasse aeroportuali € 140 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Visto d' ingresso con assicurazione, tasse consolari € 98 per persona
Polizza Medico Bagaglio e annullamento viaggio obbligatoria € 40 per persona
Pasti non menzionati, tassa governativa; ingressi a musei/siti storici non menzionati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - MOSCA
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con l' accompagnatrice e
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo diretto per Mosca. Arrivo e trasferimento in
pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

MOSCA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Mosca con soste presso la Piazza centrale di Mosca
e di tutta le Russia: la Piazza Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più celebri e blasonati templi del
balletto classico mondiale, la via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei viali, sosta al Belvedere
sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della celebre Universita’ Statale di Lomonosov per godere di una
magnifica veduta, in seguito visita del convento Novodeviciy risalente al XVI secolo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Cremlino (territorio e cattedrale principale). Il Cremlino di Mosca, è una cittadella fortificata
che si trova nel centro storico della città di Mosca sulla collina Borovickiy. È la parte più antica della città ed uno dei
più importanti complessi artistici e storici della nazione. Ritorno in hotel, Cena e pernottamento.

MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite individuali o per la visita facoltativa a
Serghiev Posad (Lavra di San Sergio, territorio e cattedrali) con la passeggiata per Stary Arbat
(strada simbolo per eccellenza dell’ottocento "bohemienne" tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di
souvenir) combinata alla visita della Metropolitana, considerata a ragione un vero e proprio museo sotterraneo
per la ricchezza architettonico-artistica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di staliniana memoria. Il
monastero della. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Particolare Palazzo di Peterhof
MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e transfer alla stazione ferroviaria. Partenza con
treno veloce Sapsan per San Pietroburgo, in cabine seconda classe. Arrivo a San Pietroburgo,
incontro con la guida e transfer in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. San
Pietroburgo e` considerata la capitale culturale della Russia, grazie alle sue strade e monumenti "imperiali"
che ammireremo durante il tour.
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita guidata da San Pietroburgo con soste presso la Piazza di
Sant`Isacco, la Piazza delle Arti, l'incrociatore Aurora, la Prospettiva Nevsky, la cattedrale di
Smolny, costruita su progetto di Bartolomeo Rastrelli, il Campo di Marte, e la Fortezza di Pietro e Paolo,
progetto dall'architetto Domenico Trezzini. Pranzo libero. Visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue
Versato, che fu eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II. Visita dell’Ermitage, una delle più
importanti collezioni d'arte del mondo, che in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le
famiglie degli zar Romanov, fino al 1917. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattina tempo a disposizione per visite individuali oppure per la visita
facoltativa alle residenze estive degli zar: Pushkin, Peterhof, Pavlovsk (palazzo e parco di Paolo
Primo). A Pushkin potrete visitare il Palazzo di Caterina La Grande dove e’ custodita la
celeberrima Sala d’Ambra e passeggiare nel magnifico Parco del Palazzo. Il palazzo di Caterina è stata la
residenza estiva degli zar di Russia, nella città di Tsarskoye Selo. Alexander Pushkin trascorse la sua giovinezza
in questo paese, e la tipica architettura delle costruzioni ed i paesaggi dei parchi sono stati una delle sorgenti di
ispirazione per i suoi poemi. Peterhoff è stata la residenza estiva di Pietro il Grande, sul Golfo di Finlandia. Pranzo
libero. Visita del parco dove ammirerete il Gran Palazzo (in esterno), il Palazzo Monplaisir ed il complesso
scultoreo. Passeggiando tra gli splendidi giardini, si puo’ assistere ai fantasiosi giochi d’acqua delle famose
fontane. Cena e pernottamento in hotel.
SAN PIETROBURGO - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con pullman privato e assistente in italiano.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Roma.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Mosca SVO
Ritorno San Pietroburgo LED - Roma FCO

H 15.30 – 20.15
H 09.30 – 12.05

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 290
Escursione facoltativa al Monastero Sergiev Posad, via Arbat e fermate metro di Mosca € 90 per persona
Escursione facoltativa a Palazzo di Ekaterina e parco di Puskin, Parco delle fontane di Peterhoff € 90 per persona
HOTEL
Hotel 4* a Mosca Izmailovo Vega o similare e Hotel 4* a San Pietroburgo Dostoevsky o similare
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

