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mOSCA &
SAN PIETROBURGO

950

PARTENZE: 27/12; 26/1; 09/2; 02/3;16/3; 30/3
PARTENZE: 06/4; 13/4; 20/4; 28/4 ; 11/5

1° giorno - Mosca
Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

2° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita panoramica della città, comprendente: la via Tverskaya, la più grande arteria di Mosca, le Colline dei Passeri, le torri
e l’orologio del Cremlino, quindi la Piazza Rossa, dove si trova la chiesa di San Basilio, (esterno) che con le sue cupole a “ cipolla” , il Mausoleo di Lenin (esterno) in granito rosso; la
chiesa della Madonna di Kazan e i Grandi Magazzini GUM. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa
a Serghiev Posad, la prima delle antiche città del cosiddetto “Anello d’oro”a circa a 70 km da Mosca. Pernottamento.

3° giorno - Mosca
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per la visita del territorio del Cremlino, complesso architettonico di inestimabile valore storico, circondato da mura merlate al
cui centro si trovano le Cattedrali dell’Assunzione e dell’Arcangelo Michele. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Pernottamento.

4° giorno – Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto privata alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo. Pranzo a bordo con cestino da viaggio. Questo trasferimento con un
moderno treno ad alta velocità vi permetterà di ammirare la suggestiva campagna russa. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in hotel in auto privata. Pernottamento.

5 ° giorno –San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, si prosegue verso la Piazza
del Palazzo d’Inverno e la Piazza di Sant’Isacco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse. Pernottamento.

6 ° giorno –San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei al mondo per la vastità ed il numero di opere d’arte esposte.
Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Pushkin conosciuta anche con il nome
di Zarskoe Selo (villaggio degli zar) a 25 Km a sud di San Pietroburgo. Pernottamento.

7 ° giorno –San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa a Petrodvoretz, storica residenza
degli Zar fin dai tempi di Pietro I, situata sul Golfo di Finlandia ed immersa in un vasto parco che si affaccia sul golfo di Finlandia, a circa 60 chilometri da San Pietroburgo. Visiteremo
Il Palazzo, una costruzione in stile Olandese che si affaccia sul mare e i meravigliosi giardini con gli spettacolari giochi d’acqua delle fontane. Questa escursione vi permetterà di
ammirare paesaggi di suggestiva bellezza. Rientro in hotel. Pernottamento.

8 ° giorno –San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto.
Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTE

20/12;27/12;26/1;09/2; 02/3;16/3;30/3

990,00

6/4; 13/4; 20/4; 28/4

950,00

11/5

1050,00

Quota iscrizione E 20,00 - Visto consolare E 75,00
Supplemento singolola da E 250 Assicurazione
Assicurazione Obbligatoria da E 27,00
condizioni come da sito “WWW.TOP-VIAGGI.COM”

La quota comprende:

Sistemazione in camere
doppie, Trattamento di pernottamento e prima colazione,
Trasporto con auto privata o minibus, Guida parlante
italiano durante le visite, Trasferimenti aeroporto/hotel
e viceversa, Trasferimenti hotel/stazione e viceversa,
Biglietto ferroviario con treno veloce 2° classe, Visite
come da programma con ingressi inclusi

Non comprende:

Volo, Tasse aeroportuali, Le
escursioni facoltative, Il visto consolare, Le bevande,
gli extra in genere e quanto non espressamente indicato
nel programma, Assicurazione obbligatoria.

HotelPrevisti
MOSCA
Katerina City **** O similare
S.PIETROBURGO Holiday Inn **** O similare
Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.

