Tour Special
1° giorno - Catania-Mosca
Convocazione dei partecipanti in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
per Mosca con volo diretto. Arrivo nel pomeriggio, incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento in hotel. Cena a buffet e
pernottamento.
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2° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città, comprendente: la via
Tverskaya, la più grande arteria di Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri e negozi di
moda; le Colline dei Passeri, da cui si gode
un magnifico panorama della città; le torri e
l’orologio del Cremlino, quindi la Piazza
Rossa, una delle più belle e vaste del mondo
dove si trova la chiesa di San Basilio,
(esterno) che con le sue cupole a “ cipolla” è
l’immagine simbolo dell’arte russa; il Mausoleo di Lenin (esterno) in granito rosso e i
Grandi Magazzini GUM. Visita all’imponente
Cattedrale di San Salvatore (interno), a seguire visita del Monastero di Novodevici (Monastero delle Vergini), l’imponente fortezza
destinata in passato alle discendenti della famiglia reale o delle famiglie nobili che prendevano i voti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ad una stazione della metropolitana per ammirare le bellezze artisti-

che, considerate tra le più belle del mondo.
Passeggiata lungo la via pedonale Arbat, la
principale arteria della zona ovest di Mosca,
oggi una delle strade più vivaci della città.
Rientro in hotel in metropolitana. Cena a buffet e pernottamento.

3° giorno - Mosca/Serghjev Posad/
Mosca (km 140)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Serghjev Posad (ex Zagorsk) cittadina a 70 km da Mosca. La sua cinta muraria,
costruita alla metà del’500 e armata di dodici
torri, raccoglie in un trionfo di cupole d’oro e
blu disseminate di stelle, numerosi edifici religiosi di epoche diverse. Nel corso della visita, accederete 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. Rientro
a Mosca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino, complesso architettonico di inestimabile valore
storico, circondato da mura merlate al cui
centro si trovano le Cattedrali dell’Assun-

zione e dell’Arcangelo Michele. Visita della
chiesa della Madonna di Kazan. Rientro in
hotel. Cena a buffet e pernottamento.

4° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di particolare interesse o
per shopping. Trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per San Pietroburgo alle ore 15.00
con volo di linea diretto. Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. Cena a buffet e pernottamento.
5° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Palazzo di Pushkin, residenza estiva
degli Zar, situato a Zarskoe Selo a 25 Km a
sud di San Pietroburgo. Durante la visita si
potranno ammirare la famosa stanza d’ambra
rivestita da pannelli d’ambra, il grande Salone
del Rastrelli, decorato con intagli in legno dorato, la sala da pranzo verde del Cameron ed
i giardini circostanti il palazzo, i cui padiglioni
sono stati costruiti da architetti di grande talento e decorati dai migliori scultori russi ed
europei. Rientro a San Pietroburgo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la
principale arteria del centro città, si prosegue
verso la Piazza del Palazzo d’Inverno e la
Piazza di Sant’Isacco. A seguire visita della

Tour Special
Quote Individuali
di Partecipazione
PARTENZEP
QUOTA
06/7 - 13/7 - 20/7 - 27/7 - 24/8
1.480
03/8 - 10/8 - 17/8
1.550
Tasse aeroportuali € 85
Suppl. Singola € 490
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -140
Visto consolare € 75 (vedi pag.4)
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Fortezza di San Pietro e Paolo, primo edificio
costruito da Pietro il Grande nel 1703, trasformato ben presto in carcere. Rientro in hotel.
Cena a buffet e pernottamento.

6° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al
Museo Hermitage, uno dei più importanti
musei al mondo per la vastità ed il numero di
opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante.
Resto della giornata a disposizione per visite
di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa
a Petrodvoretz, 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 golfo di Finlandia, a circa 60 chilometri da San Pietroburgo. Visiteremo Il Palazzo, una costruzione in stile Olandese che
si affaccia sul mare e i meravigliosi giardini
con gli spettacolari giochi d’acqua delle fontane. Questa escursione vi permetterà di ammirare paesaggi di suggestiva bellezza.
Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.
7° giorno - San Pietroburgo/Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Mosca alle ore 9.55
con volo di linea diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita al parco di Kolomenskoe, uno
dei luoghi più belli di tutta Mosca. Situato a
sud della capitale, non lontano dal centro, il
parco e i suoi edifici sono così ricchi di storia
che nemmeno il Cremlino stesso può così
ben evocare l'Antica Russia. Durante la visita
si potranno ammirare la bella chiesa della
Icona della Madonna di Kazan con le sue luminose cupole; la chiesa della Decollazione
di San Giovanni Battista, costruita da Ivan il
Terribile per celebrare la sua incoronazione e
l'attrazione principale del parco, la Chiesa in
pietra dell'Ascensione del Signore (interno),
costruita nel 1529-1532 per ordine dello Zar
Vasilij III per commemorare la nascita di suo
figlio ed erede, Ivan il Terribile. Al termine
rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.

8° giorno - Mosca-Catania
Prima colazione. Al mattino trasferimento in
aeroporto e partenza per Catania con volo diretto.

Voli diretti Siberian Airlines
Franchigia di 1 bagaglio a persona del
peso massimo di 23 kg
Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa (escluso
il pranzo del 4° giorno)
Trasporto in bus GT
Accompagnatore
Trasferimento Mosca/San Pietroburgo e viceversa con voli di linea
Escursioni con guida parlante italiano
Visite come da programma
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Tasse aeroportuali
Il visto consolare
Facchinaggio
Le escursioni facoltative
Ingressi ai musei e ai monumenti
Le bevande, gli extra in genere e quanto non
espressamente indicato nel programma
Assicurazione.

Hotel Previsti
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MOSCA
Crowne Plaza
S. PIETROBURGO Sokos Olympia Garden
Holiday Inn M. Vorota
Courtyard Vasilievsky
MOSCA
Intourist Kolomenskoe
Htl Milan

s
s
HHHH
s
HHHH
s
HHHH
s
HHHH
s

HHHH

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

Operativo Voli

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.

Siberian Airlines
Andata

Catania
Mosca

p. 12.05
a. 17.10

Ritorno

Mosca
Catania

p. 08.00
a. 11.10

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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