
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE  2020  
Quota 
in DBL 

Quota 
in TPL 

Quota 
in SGL  

Quota 
Child* 

8, 15, 22, 29 Giugno 
6, 13, 20, 27 Luglio 
3, 10, 17, 24 Agosto 

€ 1475 € 1445 € 1945 € 1270 

N.B.: Per le Notti Bianche supplemento € 95 su partenze del 8 
Giugno, 6 e 13 Luglio; € 130 su 15, 22 e 29 Giugno 
*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. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  (con bus, guida in italiano, ingresso - prezzi per persona) 

Cattedrale di S. Isacco € 45 - 2h ingresso incluso 
La Cattedrale di S. Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e fu disegnato dall'architetto francese August 
Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei più famosi simboli della città ed è visibile a chilometri di distanza.  

Tsarskoe Selo € 50 - 4h ingresso incluso   
Il Palazzo di Caterina è uno splendido esempio di barocco russo. Camminando all'interno dell'edificio possiamo percepire lo 
spirito dell'età delle imperatrici Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici dell'arte raffinata ed applicata.  
Prenotabile solo dall’Italia al massimo 2 settimane prima della partenza.  

Minicrociera sulla Neva € 45 - 2h 
Minicrociera, sul fiume Neva, si può ammirare un panorama unico della città e la sua architettura neoclassica. 

Kolomenskoe € 47 - 3h 
Kolomenskoye rappresenta un complesso sito della storia Russa e dell'architettura. Comprende 17 monumenti 
architettonici, inclusi 12 che sono i rimanenti della tenuta dello Zar dei secoli XVI-XIX e 4 costruzioni di legno che sono stati 
portati da regioni diverse di Russia. Kolomonskoe é uno dei posti più antichi di abitazione umana nella Mosca moderna. 

Galleria Tretyakov € 51 - 3h  
La Galleria Tretyakov possiede una collezione unica dell'arte Russa che include i capolavori di un periodo millenario. 
Contiene più di 170.000 lavori degli artisti Russi dai primi dipinti religiosi e le più famose Icone antiche all'arte moderna.  

Minicrociera sulla Moscova € 56 con cena 
Si può godere la più suggestiva prospettiva della città di Mosca in completo relax, incluso cena a bordo. Dai paesaggi 
mozzafiato dei parchi Luzniki e Gorky ai grandi palazzi monumentali. Prenotabile solo dall’Italia.. 

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  
7 Cene 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 
Treno Sapsan da San Pietroburgo a Mosca in II classe 

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 8 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 (Parklane o similare). 
2° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione. Mattina dedicata alla 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. Pomeriggio a disposizione. Escursione facoltativa alla Cattedrale di 
S. Isacco. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: San Pietroburgo 
Prima colazione. Di mattina partenza con guida per l’escursione a Peterhof, ingresso e visita al parco 
ed al Palazzo di Petrodvorets. Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, denominata 
anche “la Versailles del mare”. Si prosegue nel parco inferiore per ammirare le spettacolari fontane 
sparse tra i giardini. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva e sui canali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° 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. Pomeriggio a 
disposizione. Escursione facoltativa a Tsarskoe Selo. Cena e pernottamento in hotel. 
5° Giorno: San Pietroburgo - Mosca 
Prima colazione. Visita guidata alla Fortezza di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso) che è la cittadella 
di San Pietroburgo. Nata nel 1703 per volere di Pietro il Grande era destinata a proteggere l'ingresso 
contro gli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale tra cui i 
sepolcri degli zar. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno alta velocità Sapsan 
per Mosca con la guida. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. (Azimut 
Olympic o similare). 
6° Giorno: Mosca 
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica con guida, 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. Pomeriggio libero. Escursione 
facoltativa a Kolomenskoe. Cena e pernottamento in hotel.  
7° Giorno: Mosca 
Prima colazione. Visita guidata di Mosca con la bella Piazza Rossa, l’Esterno del GUM, la nuova 
piazza del maneggio. Di seguito visita 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). 
Pomeriggio a disposizione. Escursione facoltativa alla Galleria Tretyakov e/o di Minicrociera sulla 
Moscova con cena inclusa. Cena e pernottamento in hotel. 
8° 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.  


