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Viaggi d’autore - In viaggio con Marcello…
Accompagnatore dall’Italia e trasferimento garantito in aeroporto

Viaggio alla scoperta della “Grande Madre Russia”
in un programma “Tutto Compreso” con ingressi già inclusi, l’escursione
Mosca by night, il giro in battello sui canali di San Pietroburgo
tutti i pasti con le bevande e le audioguide in un giro che affianca alle città
d’arte anche la visita al complesso dei Monasteri di San Sergio, alla città
antica di Suzdal con i suoi tesori lignei Vladimir, l’antica capitale Russa.

Dal 3 al 11 agosto 2019 (9 giorni - 8 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - ACCOMPAGNATORE ITALIANO
PARLANTE IL RUSSO - TOUR IN BUS GRAN TURISMO
SISTEMAZIONE IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA

La ricchezza di San Pietroburgo, città simbolo dello splendore dell’epoca zarista, Mosca, maestosa capitale dove lo
sfarzo dell’antica corte si mescola alla maestosità delle vestigia sovietiche. Mosca è il barometro e il fulcro dei
cambiamenti che stanno interessando tutta la Russia. I contrasti che caratterizzano la situazione russa sono molto
più visibili qui che altrove: antichi monasteri ed edifici ultramoderni si innalzano fianco a fianco, nuovi milionari e
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pensionati afflitti dalla povertà passeggiano per le stesse strade. San Pietroburgo è stata soprannominata la Venezia
del Nord per i suoi canali costeggiati da sontuosi palazzi. Sfuggita alle incursioni architettoniche dello stalinismo, la
città conserva quasi intatta la splendida eredità dell'epoca zarista. Attraversata dal corso sinuoso del Fiume Neva, il
cui delta forma anche un gruppo di isole, San Pietroburgo è uno splendido esempio di eleganza geometrica.

1° GIORNO - ITALIA / MOSCA: Trasferimento dalla Riviera alla volta
dell’aeroporto. Incontro con il ns accompagnatore e con il resto dei
partecipanti e partenza alla volta di Mosca. All’arrivo incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione e cena. Dopo cena
(possibile solo secondo operativi voli) partecipiamo tutti
all’escursione in bus Mosca by night.
2° GIORNO - MOSCA: Prima colazione in hotel. In mattinata
visitiamo il centro di Mosca con sosta e passeggiata sulla Piazza
Rossa, sulla piazza dei Teatri con il Bolshoj (solo esterno) e visita
dei grandi magazzini Gum. Tempo libero e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della cattedrale del Cristo Salvatore e quindi
passeggiata sulla strada storica dell’Arbat. Da qui inizieremo la visita
di alcune delle più belle stazioni della metropolitana di Mosca famosa
in tutto il mondo per le straordinarie decorazioni dei suoi interni.
Rientro in hotel in metrò con il nostro accompagnatore. Cena e
pernottamento
3° GIORNO - MOSCA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Mosca di ieri
e di oggi. È previsto l’ingresso alle 3 cattedrali che si trovano
all’interno della cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
l’imperdibile visita (inclusa) al tesoro dell’Armeria. Rientro in hotel per
la cena ed il pernottamento
4° GIORNO - MOSCA / SERGIEV POSAD / SUZDAL: Prima
colazione in hotel. Partenza in bus per Sergiev Posad a circa 80 km a sud di Mosca e visita dell’omonimo monastero,
cinto da un muro fortificato di 10 torri al cui interno si trovano 2 cattedrali, 7 chiese e vari musei. Pranzo in ristorante tipico
e al termine proseguimento per Suzdal. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - SUZDAL / VLADIMIR / MOSCA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’incantevole
cittadina di Suzdal interamente costruita in legno, rappresenta un esempio tipico della grande arte lignea russa, un vero
gioiello dell’architettura medioevale russa dichiarata patrimonio dell’Unesco. Visiteremo il complesso architettonico del
Cremlino, la Cattedrale della Natività di Maria, il Monastero dell’Intercessione e il museo all’aperto d’arte lignea. Al termine
della visita pranzo in ristorante tipico. A seguire proseguimento per la città di Vladimir, fondata nel 1108 dal principe
Monomach. Visiteremo la splendida Cattedrale della Dormizione, eretta nel 1160 e tutta decorata da fregi dorati e da
pregevoli affreschi fra i quali spiccano quelli del grande Rublev. Al termine della visita rientro a Mosca. Cena lungo il
percorso, sistemazione in Hotel e pernottamento.
6° GIORNO - MOSCA / SAN PIETROBURGO: Prima
colazione in hotel. Trasferimento alla stazione e partenza
con treno veloce alla volta di San Pietroburgo. Pranzo al
sacco. Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la guida
locale e visita della Fortezza di San Pietro e Paolo quindi
giro panoramico in bus con alcune soste fotografiche: le
Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di
Marte, la Piazza del Palazzo e il Museo dell’Ermitage. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
cena e pernottamento.
7° GIORNO - SAN PIETROBURGO: Prima colazione in
hotel. In mattinata visita del Museo dell’Ermitage, uno dei
più importanti musei del mondo per la vastità e il numero
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d’opere d’arte esposte tra cui molte degli impressionisti francesi,
fiamminghi e moltissimi capolavori dell’arte italiana. Al termine
pranzo in ristorante. Dopo il pranzo avremo un po’ di tempo libero a
disposizione per attività individuali. Alle ore 17:00 incontro con la
guida locale e visita della chiesa del Salvatore sul Sangue versato
quindi al termine rientro in hotel in bus. Dopo la cena partenza per
l’escursione “giro in battello per i canali” di San Pietroburgo. Rientro
in hotel in bus, cena e pernottamento
8° GIORNO - SAN PIETROBURGO: Prima colazione in hotel. In
mattinata visita al Parco di Petrodvorec (solo parco) con le sue
stupende fontane dorate e i suoi giochi d’acqua. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione al Palazzo del Pushkin, residenza estiva
degli Zar, dove si trova la famosa “Stanza d’Ambra”. Cena con
intrattenimento musicale folcloristico al ristorante Podvorie. Rientro
in hotel e pernottamento.
9° GIORNO - SAN PIETROBURGO / ITALIA: Prima colazione. Secondo operativi voli, tempo libero per attività individuali
o con il nostro accompagnatore. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Sistemazione a bordo
bus e rientro nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 1.895
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 295
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera di Ponente per e dall’aeroporto di partenza con pullman gran turismo o
minibus - Voli di linea via scalo europeo - Tasse aeroportuali - Tour in bus gran turismo - Trasferimento in treno veloce da
Mosca a San Pietroburgo - Sistemazione in hotel 4 stelle a Mosca e San Pietroburgo e 3 stelle a Suzdal - Trattamento di
pensione completa con pranzi e cene in hotel o ristorante (come da programma) - Le bevande ai pasti (acqua minerale o
in caraffa e caffè, tè ai pasti - Giro in battello per i canali di San Pietroburgo - Visite guidate e ingressi come segue: Ermitage
(incluso gli impressionisti); Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, Petergoff (parco), Pushkin (palazzo di Caterina e parco),
cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca e chiesa del Salvatore a San Pietroburgo, Cremlino (territorio e ingresso a 3
cattedrali), Armeria; metro di Mosca; Serghiev Posad; Suzdal (Cremlino, i monasteri e il Museo dell’architettura lignea);
Vladimir cattedrale della Dormizione - Audioguide - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio Filo diretto
Tour (massimale € 10.000) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il visto d’ingresso € 120 circa a persona (con procedura non urgente almeno 30 giorni prima della
partenza) - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse
aeroportuali - Le mance (€ 40 a persona) - Il facchinaggio - Gli extra personali in genere - Gli ingressi oltre a quanto
specificato - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento viaggio
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 120 in camera doppia, € 140 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•
•
•
•

Visite: le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
del programma.
Quote: Le quotazioni sono state calcolate in base ai costi attuali considerato il periodo di effettuazione del viaggio,
eventuali aumenti tariffari aerei, del costo carburante o nel cambio valutario comporteranno un adeguamento della
quota.
Assicurazione medica integrativa (Filodiretto Easy): prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa
per elevare il capitale assicurato previsto dall’assicurazione medica, fino ad un massimo complessivo di € 100.000
al costo di € 48, di € 250.000 al costo di € 56, di € 500.000 al costo di € 71
Documenti richiesti per l’espatrio: Passaporto con validità residua superiore ai 6 mesi dal momento dell'arrivo nel
Paese e con almeno due pagine contigue libere.
Visto d’ingresso: € 120 circa a persona con procedura non urgente (almeno 30 giorni prima della partenza).
Procedura per l’ottenimento: 2 fototessere con sfondo bianco emesse non prima di 6 dalla partenza + formulario
debitamente compilato (fornito dalla scrivente agenzia).
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