
 
 
  
 

Calendario partenze  -   Minimo 2 partecipanti Adulti in doppia Suppl.  Singola 

14, 21, 28 novembre; 12 dicembre 525,00 75,00 

5 dicembre;  575,00 75,00 

16, 23 e 30 gennaio;  6, 13, 20 e 27 febbraio 525,00 75,00 

5, 12, 19 e 26 marzo 525,00 75,00 

Supplemento voli diretti Aeroflot: Euro 50,00                          Tasse aeroportuali escluse 
 

Le quote includono: 

voli Lufthansa da Roma/Milano - sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti 

a S. Pietroburgo da/per l’aeroporto - pernottamento e prima colazione + 1 cena in 

albergo - visite come da programma con guida parlante italiano, ingressi inclusi - e-visa 

con Polizza Assicurativa Medica e Bagaglio - kit da viaggio+ guida Ed. Moizzi della Russia. 

1° giorno: ITALIA/SAN PIETROBURGO 

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a San Pietroburgo incontro 

con l’autista, trasferimento con auto in albergo e sistemazione nelle 

camere prenotate. Cocktail e cena di benvenuto. Pernottamento.  
 

2° giorno: SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in albergo. Mattino dedicata alla visita panoramica della 

città: i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate, 

l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo e la Prospettiva Nevskij. Al termine 

della panoramica visita della Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo; costruita nel 

1703 sull’Isola delle Lepri, una delle centinaia che costituivano la struttura 

di San Pietroburgo, è uno dei principali simboli della città baltica.  

Pranzo libero.  

Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage, uno tra i più celebri 

e ricchi del mondo con i suoi oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 

400 sale del celebre Palazzo d’Inverno, sede della Corte Imperiale prima 

della Rivoluzione bolscevica del 1917. Pernottamento in albergo. 
 

3° giorno:  SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in albergo. Al mattino visita della Residenza Imperiale di 

Tsarskoe Selo (Pushkin). Situata a 25 Km. dalla città tra boschi di betulle, è 

l’esempio del fasto dell’impero al momento del suo massimo splendore. 

Voluta da Pietro il Grande come dono per la moglie Caterina. Se ne 

visitano gli sfarzosi interni, ricchi di dipinti, di porcellane, di affreschi, 

inclusa la celebre Camera d’Ambra. 

Pranzo libero.  

Pomeriggio libero per visite individuali o shopping nel centro di San 

Pietroburgo. Pernottamento in albergo. 
 

4° giorno: SAN PIETROBURGO/ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento con auto in aeroporto e volo di 

linea per il rientro in Italia. 

ALBERGO PREVISTO (o similari):   
 

SOKOS VASILIEVSKY ****


