RUSSIA

E I TESORI DEGLI ZAR
Un viaggio affascinante che ogni anno riscuote un grande successo,
alla scoperta dei celebri tesori degli Zar nelle due metropoli della Russia.
Mosca con l’imponente Cremlino, la metropolitana più bella del mondo,
i sontuosi palazzi, le vie dello shopping e dei locali alla moda della nuova
Russia. San Pietroburgo con le magnifiche cattedrali dalle guglie dorate,
il museo Hermitage il più grande al mondo, l’atmosfera gioiosa e gli eventi
artistici culturali che attirano visitatori da ogni continente.

Tour Classic
Durata 8 giorni
Voli di linea Alitalia
partenze da tutti gli aeroporti.
Tour A

Giugno

10 e 24

Luglio

08 e 22

Agosto

12

Settembre

09

Giugno

03 e 17

Luglio

01, 15 e 29

Agosto

05, 19 e 26

Settembre

02

Tour B

Tour Special
Durata 8 giorni
Volo diretto Siberian Airlines
partenza da Catania.
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Luglio

06, 13, 20 e 27

Agosto

03, 10, 17 e 24

Tour A Classic
da Mosca a San Pietroburgo
1° giorno - Italia-Mosca
Convocazione dei partecipanti in aeroporto,
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
per Mosca con voli di linea Alitalia. Scalo a
Roma Fiumicino. Arrivo, incontro con il nostro
assistente e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita panoramica della città. Si visiteranno: la Cattedrale di San Basilio (interno)
che con le sue cupole a “cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte russa; il Monastero di
Novodevici “il Monastero delle Vergini” (visita interna alla cattedrale Smolensk soggetta
alle condizioni climatiche), imponente monastero-fortezza destinato in passato alle discendenti della famiglia reale o di famiglie
nobili che prendevano i voti. Pranzo in risto-

rante. Pomeriggio a disposizione per visite di
particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al
Museo dei Cosmonauti, che permette di ripercorrere le tappe fondamentali del programma spaziale sovietico. Pernottamento in
hotel. In serata possibilità di partecipare all'escursione facoltativa Mosca by night, un
percorso attraverso il quale si vedranno le
principali arterie della città, tra le quali la Tverskaja e la Nuova Arbat con i loro numerosi negozi, ristoranti, locali notturni e casinò.

3° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite di particolare interesse o per
shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Monastero di Serghijev
Posad, (ex Zagorsk) cittadina a 70 km da
Mosca. La sua cinta muraria è armata di dodici torri e raccoglie, in un trionfo di cupole
d’oro e blu disseminate di stelle, numerosi
edifici religiosi di epoche diverse. Nel corso

della visita si accederà all’interno del monastero attraverso le seicentesche porte dell’Assunzione, si oltrepasserà la chiesa
barocca di San Giovanni Battista e si visiterà
la chiesa più grande del monastero, la Cattedrale dell’Assunzione, la cappella barocca
della Fonte Miracolosa e la Cattedrale della
Trinità, eretta tra il 1442 ed il 1443, definita la
chiesa più antica e famosa del monastero. Un
complesso imponente che lascerà il segno
fra i ricordi più belli del vostro viaggio. Nel pomeriggio visita ad una stazione della metropolitana di Mosca, considerata una delle più
belle del mondo. Passeggiata sull’Arbat, la
principale arteria della zona ovest di Mosca,
oggi una delle strade più vivaci della città. Visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore*.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Cremlino, complesso architettonico di inestimabile valore storico, circondato da mura merlate, al cui centro si
trovano le Cattedrali dell’Assunzione e
dell’Arcangelo Michele. Durante l’escursione sono previste le visite di una Cattedrale e dell’Armeria. Nel pomeriggio
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo. Questo trasferimento, con un moderno treno ad alta
velocità, vi permetterà di ammirare la suggestiva campagna russa. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

5° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo
dell’Hermitage, uno dei più importanti musei
del mondo per la vastità e per il numero
d’opere d’arte esposte. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse.
Cena in hotel. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di una minicrociera sui canali. Un’affascinate San
Pietroburgo vista attraverso gli innumerevoli
canali, un dedalo di corsi d’acqua che percorre il centro città insinuandosi tra gli scorci
più intimi.
6° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky
Prospekt, la principale arteria del centro città,
per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco e visita
dell’omonima cattedrale, una delle chiese più
imponenti del mondo. Proseguimento con la
visita della Cattedrale di San Nicola, in stile
barocco, al cui interno si può ammirare
un’iconostasi in legno intarsiato eseguita tra
il 1755 e il 1760. A seguire sosta allo Smol’nyj
(esterno). L’edificio si distingue per il suo stile
barocco unito ai classici elementi dell’architettura russa, con le classiche cupole dei monasteri ortodossi. Pranzo in hotel. Pomeriggio
a disposizione. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Palazzo di Puskin,
residenza estiva degli Zar. Durante la visita si
potranno ammirare la famosa stanza d’ambra

rivestita da pannelli d’ambra, la sala del trono,
dove è possibile ammirare bellissimi candelieri dorati finemente lavorati. Pernottamento
in hotel.

7° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della Fortezza dei Santi Pietro e
Paolo, primo edificio costruito da Pietro il
Grande nel 1703, trasformato ben presto in
carcere. Nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi
tre secoli. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Petrodvoretz (solo parco),
storica residenza degli Zar situata sul Golfo di
Finlandia ed immersa in un vasto parco che
si affaccia sul mare. Pernottamento in hotel.
8° giorno - San Pietroburgo-Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo di linea per l'Italia. Scalo a
Roma Fiumicino.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
* L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.
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Tour B Classic
da San Pietroburgo a Mosca
1° giorno - Italia-San Pietroburgo
Convocazione dei partecipanti in aeroporto,
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza
per San Pietroburgo con voli di linea Alitalia.
Scalo a Roma Fiumicino. Arrivo, incontro con
il nostro assistente e trasferimento in hotel.
Cena in hotel. Dopo cena possibilità di partecipare all’escursione facoltativa minicrociera
sui canali. Un’affascinate San Pietroburgo
vista attraverso gli innumerevoli canali, un dedalo di corsi d’acqua che percorre il centro
città insinuandosi tra gli scorci più intimi. Pernottamento.
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2° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo
dell’Hermitage, uno dei più importanti musei
del mondo per la vastità e per il numero
d’opere d’arte esposte. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per
shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Petrodvoretz (solo parco),
storica residenza degli Zar fin dai tempi di Pietro I, situata sul Golfo di Finlandia ed immersa
in un vasto parco che si affaccia sul mare.
Cena e pernottamento.

3° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky
Prospekt, la principale arteria del centro città,
per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco e visita
dell’omonima cattedrale, una delle chiese più
imponenti del mondo. Proseguimento con la
visita della Cattedrale di San Nicola, in stile
barocco, al cui interno si può ammirare
un’iconostasi in legno intarsiato eseguita tra
il 1755 e il 1760. A seguire sosta allo Smol’nyj
(esterno). L’edificio si distingue per il suo stile
barocco unito ai classici elementi dell’architettura russa, con le classiche cupole dei monasteri ortodossi. Pranzo in hotel. Pomeriggio
a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Palazzo di
Puskin, residenza estiva degli Zar. Durante la
visita si potranno ammirare la famosa stanza
d’ambra rivestita da pannelli d’ambra, la sala
del trono, dove è possibile ammirare bellissimi candelieri dorati e finemente lavorati.
Pernottamento in hotel.
4° giorno - San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della Fortezza dei Santi Pietro e
Paolo, primo edificio costruito da Pietro il
Grande nel 1703, trasformato ben presto in

carcere. Nelle sue celle sono passati molti
illustri personaggi della storia di questi ultimi
tre secoli. Al termine della visita trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
per Mosca. Questo trasferimento, con un
moderno treno ad alta velocità, vi permetterà di ammirare la suggestiva campagna
russa. Arrivo a Mosca. Trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Cremlino, complesso
architettonico di inestimabile valore storico,
circondato da mura merlate, al cui centro si
trovano le Cattedrali dell’Assunzione e
dell’Arcangelo Michele. Durante l’escursione
sono previste anche le visite di una
Cattedrale e dell’Armeria. Pomeriggio a
disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa alla Galleria
Tretyakov, con al suo interno oltre 500
capolavori dell’arte russa. Cena in hotel. In
serata possibilità di partecipare all'escursione
facoltativa Mosca by night, un percorso
attraverso il quale si vedranno le principali
arterie della città, tra le quali la Tverskaja e la
Nuova Arbat con i loro numerosi negozi,
ristoranti e casinò. Pernottamento in hotel.

Tour Classic
Quote Individuali
di Partecipazione
PARTENZEP
QUOTA
03/6 - 10/6 - 17/6 - 24/6
1.698
01/7 - 08/7 - 15/7 - 22/7 - 29/7
1.498
05/8 - 12/8 - 19/8 - 26/8
1.550
02/9 - 09/9
1.590
Tasse aeroportuali € 85
Suppl. singola € 490
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -140
Visto consolare € 75 (vedi pag.4)

LA QUOTA COMPRENDE
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Voli di linea Alitalia
Franchigia di 1 bagaglio a persona del
peso massimo di 23 kg
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di mezza pensione inclusa
acqua (0,33 cl), caffè e tea
Trasporto in bus GT
Assistente locale parlante italiano
Biglietto ferroviario con treno veloce seconda classe da Mosca a San Pietroburgo e
viceversa
Visite come da programma
Ingressi come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE
l
l
l

6° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita panoramica della città di Mosca. Si
visiteranno: la Cattedrale di San Basilio (interno) che con le sue cupole a “cipolla” è
l’immagine simbolo dell’arte russa; il Monastero di Novodevici “il Monastero delle Vergini” (visita interna alla cattedrale Smolensk
soggetta alle condizioni climatiche), imponente monastero-fortezza destinato in passato alle discendenti della famiglia reale o di
famiglie nobili che prendevano i voti. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare
interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Museo dei
Cosmonauti, che permette di ripercorrere le
tappe fondamentali del programma spaziale
sovietico. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite di particolare interesse
o per shopping. In mattinata possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad, (ex Zagorsk)
cittadina a 70 km da Mosca. La sua cinta muraria è armata di dodici torri e raccoglie, in un
trionfo di cupole d’oro e blu disseminate di
stelle, numerosi edifici religiosi di epoche diverse. Nel corso della visita si accederà all’interno del monastero attraverso le

seicentesche porte dell’Assunzione, si oltrepasserà la chiesa barocca di San Giovanni
Battista e si visiterà la chiesa più grande del
monastero, la Cattedrale dell’Assunzione, la
cappella barocca della Fonte Miracolosa e la
Cattedrale della Trinità, eretta tra il 1442 ed il
1443, definita la chiesa più antica e famosa
del monastero. Un complesso imponente
che lascerà il segno fra i ricordi più belli del
vostro viaggio in Russia. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - Mosca-Italia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita ad una stazione della metropolitana
di Mosca, considerata una delle più belle del
mondo. Passeggiata sull’Arbat, la principale
arteria della zona ovest di Mosca, oggi una
delle strade più vivaci della città, visita alla
Cattedrale del Cristo Salvatore*. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo di linea Alitalia.
Scalo a Roma Fiumicino.
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
* L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.

l
l
l

l

Tasse aeroportuali
Il visto consolare
Facchinaggio
Visite ed escursioni facoltative
Ingressi ai musei e ai monumenti ove non
indicati
Le bevande non specificate, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato nel
programma
Assicurazione.

Hotel Previsti
HHHH

MOSCA
Holiday Inn Sokolniki
S. PIETROBURGO Sokos Olympia Garden

s
s

HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di
pari categoria.

Operativo Voli
Alitalia
Andata

Roma
Mosca

p. 10.20
a. 15.05

Andata
Roma
p. 11.15
San Pietroburgo a. 16.55

Ritorno
San Pietroburgo p. 17.45
Roma
a. 20.30

Mosca
Roma

Ritorno
p. 16.40
a. 19.35

Voli in coincidenza da/per altri aeroporti.
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

45

