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       SPECIALE SAN PIETROBURGO 
 

PARTENZE GARANTITE 
DA GENNAIO 2020 A MARZO 2020 

 
 

 
 
 
 

 

EURO 474,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo di linea da Roma e Milano, tre notti presso hotel 4**** , 3 prime colazioni, cocktail di benvenuto, visite 
guidate in italiano e spagnolo : 3 ore di visita guidata di san Pietruburgo, visita al museo Hemitage, visita del 

villaggio dello Zar, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali di euro 139.00 soggette a modifica fino ad emissione, Assistenza e Assicurazione medico 
bagaglio e annullamento viaggio  euro 35.00, Quota gestione pratica Euro 45,00 , bevande, mance, eventuale 

tassa di soggiorno, tutto quanto non espresso nella "quota comprende" 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1  
Partenza con volo dall'Italia ed Arrivo a san pietroburgo. Pernottamento. 
 
GIORNO 2 
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per la visita di San pietroburgo. Detta anche la 
Venezia del Nord per i suoi canali che scorrono tra monumentali palazzi. Scampata ai 
canoni dell'architettura dello stalinismo, la città conserva la meravigliosa eredità dell'epoca 
zarista. Attraversata dal Fiume Neva,San Pietroburgo è uno splendido esempio di eleganza 
geometrica. È una città la cui bellezza lascia senza fiato, è un posto affascinante, 
intensamente sensuale, la cui essenza lascerà in voi un'impronta profonda. Nel pomeriggio 
visita al bellissimo Museo dell' Hermitage. Pernottamento 
 
GIORNO 3 
Prima colazione e aseguire visita di Zarskoye Selo con l'imponente Palazzo di Caterina e la 
Sala dell'Ambra, che scomparve durante la seconda guerra mondiale e fu restaurato per le 
celebrazioni del trecentenario di San Pietroburgo. Pomeriggio libero. pernottamento. 
 
GIORNO 4 
Prima colazione e partenza per l'Italia. 
 
Abbiamo selezionato per voi strutture alberghiere 4**** come Hotel Sokos 
Vasilievsky o similari 
Org. Tec: 3Atours 
 
 
CALENDARIO PARTENZE : 
 
16-19   GENNAIO 2020 
23-26   GENNAIO 2020 
30GENNAIO -02 FEBBRAIO 2020 
06-09   FEBBRAIO 2020 
13-16   FEBBRAIO 2020 
20-23   FEBBRAIO 2020 
27 FEBBRAIO -01 MARZO 2020 
05-08   MARZO 2020 
12-15   MARZO 2020 
19-22   MARZO 2020 
26-29   MARZO 2020 
 
 


