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Capodanno a San Pietroburgo Mini Tour di 4 

Giorni dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2015 Hotel 
4 stelle in pensione completa da 878 €  

 
Offerte viaggi di Capodanno con 

partenze dalla Sardegna. Minitour di 
4 Giorni in San Pietroburgo con 

partenza da Cagliari via Roma dal 30 
Dicembre al 2 Gennaio 2015. 

Sistemazione in Hotel 4 stelle in 
pensione completa da 878 € a 

persona in camera doppia. Pacchetto 
viaggio Volo da Roma Tour Hotel 

4**** Trasferimenti Tasse e 
Assicurazione 

  

Programma del Tour a San Pietroburgo  

1° Giorno : ITALIA - SAN PIETROBURGO  
Partenza con voli di linea (non diretti) per S.Pietroburgo. Arrivo, trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage 

(ingresso incluso), uno dei più grandi al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 
2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin, 

Matisse e Picasso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena di Capodanno facoltativa. 
 

3° Giorno : SAN PIETROBURGO  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della 

città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza 
del Palazzo con la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato ed in fine la Piazza di S. Isacco 

con il suo colonnato e l’omonima Cattedrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 
 

4° Giorno : SAN PIETROBURGO - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza con voli di 

linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

San Pietroburgo  
San Pietroburgo con circa 5 milioni di abitanti, è la seconda città della Russia per dimensioni 
e popolazione nonché il porto più importante. È inoltre una città federale. Fondata dallo Zar  
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Pietro il Grande (1682-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia omonima, 
parte del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell'Impero russo, sede della Corte degli Zar 

ed oggi è uno dei principali centri artistici e culturali d'Europa. Si può considerare la metropoli 
più a nord del mondo. 

NB: La tariffa aerea inclusa nella quota prevede la prenotazione in una classe dedicata a 
tariffa speciale con limitata disponibilità di posti al termine dei quali sarà richiesto 

l'adeguamento del costo volo 

• L'offerta comprende: 

- Trasporto aereo in classe economica; 

- Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio in stiva; 

- Trasporti interni, come indicato nei singoli programmi; 

- Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale); 

- Pasti come da programma; 

- Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo 
quando espressamente specificato); 

- Assistenza di accompagnatore italiano o tour escort locale (minimo 25 partecipanti); 

- Borsa da viaggio in omaggio; 

- Tasse aeroportuali; 

- Quota apertura pratica. 

• L'offerta non comprende: 

- Visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia massimale 30.000), 
facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance, bevande, extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

• Supplementi e Riduzioni: 

- Visto russo (non urgente): € 80 a persona 
- Partenza da Cagliari: € 145 a persona  

 


