SAN PIETROBURGO
E MOSCA

Un viaggio che ci consentirà di scoprire ed ammirare
due città-gioiello diverse tra loro, con un programma
base che potrà essere arricchito con varie
escursioni/visite facoltative: San Pietroburgo, la
capitale imperiale anche chiamata la “Venezia del
Nord”, costruita su ben 42 isole con un intreccio di
fiumi e canali, attraversata dalla Neva.
Enorme, smisurata, infinita è la Piazza del Palazzo
d’Inverno e la Prospettiva Nevskij, che per dirla alla
Gogol “cosa non brilla questa strada, meraviglia
della nostra capitale!”
Mosca, la capitale del popolo russo, in nessun altro
luogo le contraddizioni del Paese sono tanto evidenti:
antichi monasteri ed edifici ultramoderni sorgono
fianco a fianco; La Piazza Rossa, immensa ma allo
stesso tempo avvolgente, dominata dall’inconfondibile
mole della chiesa di San Basilio.

STILVIAGGI, Tra te e il mondo!

Questo tour appartiene ad una tipologia di Viaggio di gruppo che non è seguito da nostro
accompagnatore dall’Italia ma da una Guida/Accompagnatore in lingua italiana che
incontrerete una volta giunti a destinazione. I tour sono organizzati in collaborazione con il
nostro corrispondente locale e sono garantiti già con un minimo di 2 partecipanti (chiaramente
su una stessa data di partenza vengono raccolte le prenotazioni da tutta Italia, per cui il gruppo
può essere alla fine composto da 2 o più persone in base al numero delle conferme consolidate).
I costi sono decisamente contenuti. La qualità dei servizi è buona. Il prezzo pubblicato si
riferisce ai soli servizi a terra, sarà nostra cura quotarvi i voli alle tariffe aeree migliori, nel
momento in cui verremo da voi contattati.

Programma di viaggio
1° GIORNO

SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in auto/minivan in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 il tour leader locale sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un
breve incontro informativo. Cena e pernottamento in hotel.

Per recarsi in Russia è necessario il Passaporto con almeno 6 mesi di validità dall’uscita dalla
Russia e almeno 2 pagine libere ed il visto consolare (originale del passaporto + 1 foto +
modulo visto compilato dovranno essere consegnati alla Stilviaggi almeno 30 giorni prima
della data di partenza).
2° GIORNO

SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in albergo incontriamo la nostra guida che ci condurrà per un giro
panoramico alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse di una delle città più belle del mondo: la
Nevskij Prospekt, la via più importante ed animata della città, le Colonne Rostrate e l’Ammiragliato,
il lungofiume del Moika, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di
Kazan, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. San Pietroburgo, la città nata per volere di Pietro
I, ci affascinerà immediatamente per i suoi canali costeggiati da sontuosi palazzi: uno scrigno che
custodisce tesori di inestimabile bellezza. Pranzo libero.
Pomeriggio libero oppure visita facoltativa della Cattedrale di S. Isacco (durata 2 ore) € 48 a
persona
La Cattedrale di S. Isacco è un edificio colossale che fu costruito nel XIX secolo e fu disegnato
all'architetto francese August Montferrand. Il suo magnifico duomo è uno dei più famosi simboli
della città ed è visibile a chilometri di distanza.
Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO

SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in albergo andremo a visitare una delle 3 residenze fuori San
Pietroburgo, sicuramente la più scenografica: Peterhof.
Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del
mare”; dopo la visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore
per ammirare le bellissime fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse le spettacolari
fontane sparse in tutto il parco e i giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio minicrociera facoltativa sulla Neva di 2 ore € 48 a persona.
Fare una crociera lungo il famoso fiume Neva è un'esperienza meravigliosa che ci permetterà di
ammirare un panorama unico della città con la sua architettura neoclassica che si riflette nell’acqua.
Cena e pernottamento in albergo.
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4° GIORNO

SAN PIETROBRUGO
Dopo la prima colazione in albergo andremo a visitare il Museo Hermitage, ’ sicuramente uno dei
più importanti musei della Russia, situato all’interno del Palazzo d’Inverno La raccolta, la cui origine
si deve alla passione per l’arte della zarina Caterina la Grande, vanta un patrimonio ineguagliabile di
dipinti, sculture, monete e manufatti vari. Qui sono esposte circa sessantamila opere, che
comprendono capolavori di Leonardo, Caravaggio, Canova, Rembrandt, solo per fare alcuni esempi.
I capolavori dei pittori impressionisti sono esposti al Palazzo degli Stati Generali che si trova di
fronte all’Hermitage e non sono inclusi nella visita. Pranzo libero.
Pomeriggio libero oppure escursione facoltativa a Tsarskoe Selo (prenotabile solo dall’Italia) (durata 4 ore) € 53 a persona
A 26 km da San Pietroburgo, appena varcati i cancelli dorati in ferro battuto quel che si mostra ai
nostri occhi è uno spettacolo che lascia senza parole: la maestosità delle costruzioni, l'armonia dei
colori, la bellezza della natura, l'eleganza delle statue, tutto è perfetto, armonico, ricercato. Il
Palazzo fu voluto da Pietro il Grande e dedicato alla moglie, Caterina I. Fu ricostruito da Bartolomeo
Rastrelli tra il 1752 ed il 1757 che ne fece un capolavoro del barocco russo. Se ne visitano gli sfarzosi
interni, inclusa la celebre Camera d’Ambra, riaperta dopo il restauro.
La cena è prevista in albergo. Pernottamento.

5° GIORNO

SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Dedicheremo la nostra mattinata alla visita della Fortezza dei SS.
Pietro e Paolo, 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 con bus riservato e guida alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca
(tempo di percorrenza ca 4 ore). All’arrivo la nostra guida ci attenderà per il trasferimento in
albergo ed assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.

6° GIORNO

MOSCA
Prima colazione in albergo. Oggi dedichiamo la nostra mattinata alla visita di questa splendida
città, un tour panoramico con le principali attrattive: la via Tverskaya, la Piazza Rossa, la Chiesa di
San Basilio, il GUM, famosa galleria commerciale (esterno). l’Università di Stato Lomonossov, e per
finire ci fermeremo sulla Vorobievy Gory (Collina dei Passeri), il punto più alto della città, per
ammirare il panorama lungo la Moscova. Il tour termina con la visita al Monastero Novodevici, uno
degli esempi più alti dell'architettura religiosa della città. Il Monastero è particolarmente degno di
nota per la sua armonia architettonica, fungeva da fortezza a guardia della città. Novodevichy dovuta
alla posizione proprio sulle rive del fiume Moscova. Il monastero servì anche come rifugio di donne
potenti, fra cui la reggente Sophia Romanova ed Eudoxia Lopukhina rispettivamente sorellastra e
prima moglie di Pietro il Grande. La Cattedrale di Nostra Signora di Smolensk, la più antica e la più
importante costruzione del monastero, fu costruita al tempo della fondazione del convento, anche se
le sue abbaglianti cupole a cipolla sono state aggiunte un secolo più tardi. Pranzo libero.
Pomeriggio libero oppure escursione facoltativa a Kolomenskoe (durata 3 ore) € 50 a persona.
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 e' uno dei
posti più antichi di abitazione umana nella Mosca moderna. Cena e pernottamento in albergo.

7° GIORNO

MOSCA
Prima colazione in albergo. Dedicheremo questa mattina alla visita del Cremlino e di due delle sue
cattedrali. Cremlino, parola russa che significa “fortezza”: è la parte più antica della metropoli e
simbolo eclatante di potere. Le imponenti mura, costruite da maestranze italiane nel Quattrocento e
dominate dalla possente torre Spasskaya, circondano un insieme di palazzi e di cattedrali:
dell’Assunzione, dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele (visita interna di due cattedrali) accanto
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a curiosità come la Campana Zarina. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per scoprire
individualmente ogni angolo di questa città oppure visita facoltativa alla Galleria Tretyakov
(durata 3 ore) € 54 a persona
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.
Cena e pernottamento in albergo. Per chi lo desidera vi è la possibilità di effettuare una
minicrociera facoltativa sulla Moskova con cena a bordo per godere di una suggestiva
prospettiva della città in completo relax € 59 a persona (prenotabile solo dall’Italia)
8° GIORNO

MOSCA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro

Fine dei nostri servizi

…Sono belle le notti d'estate di San Pietroburgo, quelle
dove ogni piazza e viale lungo il fiume, per dirla con le
parole di Dostoevskij “si illuminano di una luce
particolare”, dove “vivono strani uomini: …
i sognatori”
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CALENDARIO PARTENZE 2022
giugno
luglio
agosto

6 - 20 - 27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 1.100
(solo tour)
SUPPLEMENTO NOTTI BIANCHE - PART. 20 – 27 giugno € 130
SUPPLEMENTO PART. 6 giugno e 4 luglio € 95
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450

Visto d’ingresso in Russia € 90 (soggetto a riconferma)
La quota comprende:

Trasferimenti da e per gli aeroporti di San Pietroburgo e Mosca;

Bus Gran Turismo durante l’itinerario;

Sistemazione in camere doppie con servizi in alberghi cat. 4**** semicentrali

Mezza pensione in albergo (le prime colazioni e le cene);

Visite ed escursioni come indicato in programma con guide locali parlanti italiano;

Tutti gli ingressi durante le visite indicate in programma;

Guida/tour escort in italiano durante tutto l’itinerario;

Treno da San Pietroburgo a Mosca in 2° classe;

Materiale turistico e borsa da viaggio;

Assicurazione medico/bagaglio per l’ottenimento del visto consolare.
La quota non comprende:

Voli dall’Italia, da quotare al momento della richiesta

Assicurazione annullamento, quotazione su richiesta

Visto consolare russo € 90 (senza diritto d’urgenza e soggetto a riconferma);

Le bevande durante i pasti;

Servizio di facchinaggio

Mance

Le escursioni/visite/minicrociere indicate come facoltative

Quanto non espressamente menzionato come compreso.
l programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative

ACCONTO RICHIESTO € 350, OLTRE AL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel 0578/757450 www.stilviaggi.it

