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Viaggi d’autore - Accompagnatore dall’Italia

…. e la magia dell’inverno Russo
Un programma “speciale” che abbina i grandi “classici” di San
Pietroburgo come la fortezza di Pietro e Paolo, la Reggia di Peterhof, Il
palazzo di Caterina a Puškin, l’Hermitage, la Cattedrale di St Isacco e il
palazzo Yusupov, ad affascinanti passeggiate nei quartieri storici e
letterari della città, sulle tracce dei grandi poeti e scrittori
che hanno reso famosa San Pietroburgo nel mondo.

Dal 8 al 13 dicembre 2019 (6 giorni - 5 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - VOLI DI LINEA - TOUR IN BUS GRAN TURISMO
ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE CENTRALE
GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA - INGRESSI COME DA PROGRAMMA
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1° GIORNO - ITALIA / SAN PIETROBURGO: Trasferimento
dalla Riviera alla volta dell’aeroporto. Incontro con il resto dei
partecipanti e l’accompagnatore presso l’aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo
diretto per San Pietroburgo. All’arrivo sistemazione a bordo
bus e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Operativo volo: Milano Malpensa part. ore 13:00 / San
Pietroburgo ore 18:15
2º GIORNO - CITY TOUR IN BUS / FORTEZZA DI SAN
PIETRO E PAOLO: Prima colazione a buffet in hotel. Al
mattino: tour della città in autobus con la guida locale di San
Pietroburgo. Visiteremo: la Piazza del Palazzo, il Palazzo
d'Inverno, le Colonne rostrali, il Campo di Marte, il Giardino
estivo, la Piazza Sant'Isacco, l’incrociatore "Aurora", la Cattedrale Smolny, la Cattedrale navale di San Nicola (vista interna),
la Cattedrale di Kazan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso) Rientro in hotel per un po’ di relax. In serata: cena in un ristorante tipico con spettacolo folkloristico quindi
passeggiata “storica” nel centro della città con nostro accompagnatore. Rientro in hotel per il pernottamento
3º GIORNO - PETERHOF / PUŠKIN: Dopo la prima colazione a buffet in hotel, partenza per la visita con accompagnatore
a Peterhof (ingresso incluso): la Reggia dello Zar, sulle rive del Golfo di Finlandia, edificata per volere di Pietro il Grande
tra il 1714 e il 1723. Fa parte delle sette meraviglie della Russia. Pranzo presso il "più autentico ristorante russo della
Russia" - Podvorye («Coach House»). Nel pomeriggio visita al Palazzo di Caterina a Puškin (ingresso incluso) (ex
Zarskoye Selo) che fu la residenza estiva degli zar di Russia,
eretta in stile rococò e facente parte del complesso
architettonico di Carskoe Selo. Rientro in hotel. Cena e
passeggiata letteraria della città con l’accompagnatore.
Pernottamento.
4º GIORNO - SAINT ISACCO / PALAZZO YUSUPOV: Prima
colazione a buffet in hotel. Al mattino visita alla Cattedrale di
Sant'Isacco (ingresso incluso) la più grande cattedrale
ortodossa russa della città e la quarta cattedrale più grande al
mondo (dal volume sotto la cupola). Visita al Palazzo di Yusupov
(ingresso incluso). L'edificio fu il luogo dell'assassinio di Grigori
Rasputin la mattina presto del 17 dicembre 1916. Il palazzo fu
costruito nel 1771 dall’architetto Vallin de la Mothe, venne
successivamente acquistato nel 1830 da Jusupov, uno degli uomini più ricchi di Russia in quegli anni. Pranzo in ristorante
in città. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
5º GIORNO - HERMITAGE / CATTEDRALE DEL SALVATORE: Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita all'
Hermitage (ingresso incluso) (edificio principale e mostra degli impressionisti nell'edificio dello staff generale). Tempo libero
per il pranzo o attività individuali. Nel pomeriggio (ore 17:00) visita della Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato
(ingresso incluso) che sorge sulla riva del canale Gribaedova e vicino al parco Michajlovskij del Museo Russo; è la
cattedrale della Resurrezione di Cristo, e fu eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di Russia, vittima di un
attentato il 13 marzo 1881. Cena nel tipico ristorante “Literaturnoe Kafe” quindi city tour by night con bus gran turismo.
Rientro in hotel e pernottamento.
6º GIORNO - SAN PIETROBURGO / ITALIA: Colazione a
buffet in hotel. Trasferimento in centro e tempo libero per
attività individuali e shopping. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia
con volo di linea con il seguente operativo:
San Pietroburgo partenza ore 15:20
Milano Malpensa arrivo ore 16:50
Sistemazione a bordo bus e rientro nelle rispettive località di
provenienza.
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Quota individuale di partecipazione € 1.470
Massimo 18 partecipanti - Supplemento camera singola € 245

La quota include: Trasferimenti dalla Riviera di Ponente
per e dall’aeroporto di partenza con pullman gran turismo
o minibus Voli di linea in classe economy - Franchigia
bagaglio (1 bagaglio da stiva da 20 kg per + 8 kg di
bagaglio a mano) - Tour in bus gran turismo - Guida locale
parlante italiano per tutto il tour - Sistemazione in Hotel 4
stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima
colazione + 5 cene e 3 pranzi in ristorante - Tutti gli
ingressi inclusi come da programma - Assicurazione
medica Filo diretto Assistance (massimale € 10.000) Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I trasferimenti per e dall’aeroporto di partenza - Il visto d’ingresso € 120 circa a persona (con
procedura non urgente almeno 45 giorni prima della partenza) - Eventuali adeguamenti carburante, valutari e delle tasse
aeroportuali - Le bevande ai pasti - Le mance (€ 40 a persona) - Gli extra personali - Gli ingressi non indicati come inclusi
- Il facchinaggio - Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” - Serata (facoltativa) di balletto
al Teatro incluso trasferimenti in bus a/r e guida a partire da € 95 - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma
consigliata, € 97 a persona in camera doppia, € 110 in singola (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 45 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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