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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE  2020  
Quota 
in DBL 

Quota 
in TPL 

Quota 
in SGL  

Quota 
Child* 

27 Luglio 
3, 10, 17, 31 Agosto 

€ 1615 € 1575 € 2125 € 1370 

*Quota bambino 2-11 yrs valida in camera con 2 adulti 

N.B.: Quotazioni calcolate con tariffe aeree disponibili per un numero 
limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un 
adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Volo di linea da Cagliari per San Pietroburgo con rientro da 
Mosca, incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 
Trasferimenti Aeroporto Hotel Aeroporto 
Sistemazione negli hotel indicati o similari, camere standard, 
colazione inclusa  
8 Cene e 7 Pranzi a tre portate o buffet come da itinerario 
(bevande escluse) 
Bus Gran Turismo durante l’itinerario  
Guida/Tour escort parlante italiano in tour 
Guide professionali in italiano ove previsto dal  programma  
Ingressi come indicato nel programma 
Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione € 35 
Tasse aeroportuali € 135 
Visto consolare non urgente € 90 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativo 
Pasti non indicati in programma 
Bevande 
Mance ad autisti e guide 
Escursioni facoltative 
Extra personale in genere 

Tutto quanto non indicato alla voce “Quota comprende”  

Programma di viaggio di 9 giorni  
 

1° Giorno: Cagliari - San Pietroburgo 
Partenza individuale con voli di linea per San Pietroburgo. All’arrivo incontro con l’assistente e 
trasferimento in albergo. In serata incontro informativo con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento in Hotel (HI Moskovskie Vorota o similare). 
2° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata del museo Hermitage (ingresso incluso). Il 
museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli 
appartamenti reali. Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed 
esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che si trova di fronte all’Hermitage e non sono inclusi 
nella visita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica di San Pietroburgo con guida 
per ammirare le principali attrazioni e siti: la Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale 
del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il 
monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del 
Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: San Pietroburgo - Tsarskoe Selo - San Pietroburgo 
Prima colazione. Di mattina partenza con guida per l’escursione a Tsarskoe Selo. E’ tra i più bei 
complessi architettonici in assoluto, adibito a residenza di campagna della famiglia imperiale 
russa, si andrà alla scoperta del Parco e del Palazzo di Caterina con la famosa Sala d'Ambra 
con una bella passeggiata nei giardini (incluso ingressi Parco e Palazzo di Caterina). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo. Costruita dal 1703 per volere 
di Pietro il Grande, racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale 
(incluso ingresso). Cena e pernottamento in hotel. 
4° Giorno: San Pietroburgo - Novgorod  
Prima colazione. Partenza di prima mattina per Novgorod Veliky. Visita guidata di Novgorod con 
la maestosa cattedrale di Santa Sofia e ingresso al bellissimo Museo delle Icone. Quindi visita 
alle chiese nel 'quartiere mercantile' sulle rive del fiume Volchov. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Monastero di San Giorgio. Cena e pernottamento in hotel (Park Inn 
Novgorod o similare).  
5° Giorno: Novgorod - Tver - Mosca 
Prima colazione. Partenza in bus per Tver, sosta per tour panoramico. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Klin e visita alla casa-museo di Tchaikovski. Arrivo a Mosca in serata. Cena 
e pernottamento in hotel (Azimut Olympic o similare). 
6° Giorno: Mosca 
Prima colazione. Visita guidata del Cremlino, culla della storia di Mosca: è una città all'interno 
della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi (ingresso a due 
Cattedrali). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico di Mosca iniziando 
dall'Università Lomonosov e dalla collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista 
sulla città. Visita al Monastero delle Vergini (Novodevici, ingresso incluso); si segue sulla 
importante via Tverskaya, Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore. 
Cena in hotel. Escursione panoramica serale Moscow by night con bus e guida. Pernottamento. 
7° Giorno: Mosca - Sergiev Posad - Suzdal 
Prima colazione. Al mattino presto partenza per Sergiev Posad. Visita al Monastero di San 
Sergio (ingresso incluso), fondato nel 1340 e centro spirituale della Russia. Il significato del 
nome è "insediamento di Sergio" e si riferisce a San Sergio di Radone, che qui è sepolto. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal, una vera città-museo ed un tempo città santa, 
attraverso un percorso per conoscere la romantica ed immensa campagna russa costellata di 
prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette colorate di legno. La visita della città ‘museo’ si 
concentra con particolare attenzione sui suoi maggiori simboli a partire dai secoli XI-XV. Cena e 
pernottamento in hotel (Azimut Suzdal o similare). 
8° Giorno: Suzdal - Vladimir - Mosca 
Prima colazione. Visita panoramica di Suzdal (ingressi inclusi) con il Kremlino, la Cattedrale 
della Natività del Signore, il Museo dell’Architettura in legno, un ‘museo a cielo aperto’ di grande 
rilevanza etno - antropologica. Pranzo in ristorante. Proseguo per Vladimir. Sorta come fortezza 
intorno al XII sec., andò abbellendosi di splendidi monumenti, palazzi e monasteri. Panoramica 
della città, con sosta all’imponente Porta d'Oro e visita alla Cattedrale dell'Assunzione / 
Dormizione e alla Cattedrale di San Demetrio. Arrivo in serata a Mosca, cena e pernottamento 
in hotel (Azimut Olympic o similare). 
9° Giorno: Mosca - Cagliari 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza sul volo di linea per il rientro. Fine dei nostri servizi. 


