
 
                         

TOUR MOSCA e SAN PIETROBURGO 
Dal 9 al 16 giugno 2019  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
1°giorno- 9 giugno - domenica: Modena/Verona/Mosca   
In mattinata ritrovo partecipanti presso  Forum Monzani centro servizi BPER e trasferimento con bus privato per 

l’aeroporto di Verona Partenza con volo diretto S7 dall’aeroporto di Verona con destinazione Mosca. Arrivo in 
serata all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  Trattamento: cena 
 
2°giorno – 10 giugno – lunedì : Mosca 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e passeggiata al Parco Zaryade vicino al 
Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri d’altezza, che 
offre una meravigliosa vista sulla città. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella 
simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena. Escursione  Mosca by night. Rientro e 
pernottamento in hotel. *l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi 
tecnici. 

 Trattamento: pensione completa  
 

3°giorno – 11 giugno – martedì : Mosca 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle 
al mondo. A seguire visita a piedi del parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale creato da 
Stalin; il centro è costituito da eleganti padiglioni di differenti stili architettonici e monumentali fontane tra 
cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Cena. Rientro e pernottamento in hotel.  
Trattamento: pensione completa 
 
4°giorno – 12 giugno - mercoledì: Mosca/San Pietroburgo (700 km) 
 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione alla Galleria Tretiakov. A seguire, trasferimento 
alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo. Pranzo con cestino a bordo. Arrivo a San  
 
Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. Escursione in battello sui canali. Trattamento: pensione completa 
 



 
5°giorno – 13 giugno – giovedì : 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 dove si visiterà l’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. Per finire sosta fotografica al Monastero 
Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo. Nel pomeriggio escursione Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena. 
Pernottamento in hotel.  Trattamento: pensione completa 
  
6°giorno – 14 giugno - venerdì: 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 il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo. 
Escursione al palazzo e al parco di Petrodvorec.  Cena. Possibilità di partecipare facoltativamente alla visita 
della Cattedrale sul Sangue Versato. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa  
7°giorno – 15 giugno – sabato : San Pietroburgo 
 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono 
passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo. Nel pomeriggio escursione 
Al palazzo di Caterina Tsarkoe Selo. Cena. Pernottamento in hotel.  
Trattamento: pensione completa 
  
8°giorno: San Pietroburgo/Verona 
 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d'imbarco e partenza con volo di linea per Verona. Rientro per Modena con bus privato.  
Trattamento: prima colazione 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PARTECIPANTI                                                   €    1.790  
                                                            “      25         “                              €    1.820  
 
TASSE AEROPORTUALI (IN DATA 09 GENNAIO 2019)                                                          €          81 
VISTO CONSOLARE                   €          85 
 
EVENTUALE SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                                    €        490                                                       

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea da Verona

 biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo; assistenza di personale 
locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario

 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle

 pasti come da programma

 bus ad uso esclusivo

 guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a San Pietroburgo

 trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo

 trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo

 visite e ingressi come da programma

 auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie

 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), caffè o tè

 assistenza all'imbarco nell’aeroporto di Verona

 assistenza in Russia

 assicurazione medico / bagaglio e annullamento

 tasse e percentuali di servizio

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 i pasti non indicati

 tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ  € 81

 facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti

 visite e escursioni facoltative

 visto consolare (vedi supplemento) € 85

 bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato


organizzazione tecnica Alinviaggi s.r.l. via P.Giardini 517/b Modena tel 059 352861 Aut.Prov.le n.253  


