
 

 
09/16 luglio 2019 

 
1° giorno:                                        ROMA/MOSCA  
Partenza con volo di linea Alitalia da Roma Fiumicino. Arrivo a Mosca, incontro con l’assistente in lingua 
italiana e trasferimento all’hotel Novotel Moscow Centre o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno:                                                MOSCA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con guida locale parlante italiano. 
Capitale politica, economica e culturale della Russia, Mosca ha ampi viali, piazze in piena attività, una 
poderosa Università, i più importanti musei, teatri, gallerie e le sedi dei principali organismi politici e sociali. 
Sosta alla Monastero di Novodevichy per ammirarne gli esterni (attualmente in restauro) oppure alla Cattedrale 
del Cristo Salvatore (salvo chiusure per feste religiose o motivi tecnici). Pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno:                                                     MOSCA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino e della Cattedrale dell'Assunzione. Il 
Cremlino è oggi la residenza del Presidente della Federazione russa. Un unico complesso storico, architettonico 
ed artistico. Sul territorio del Cremlino ci sono dei monumenti straordinari dell’architettura russa del 15°-17° 
secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, vivace strada della zona Ovest di Mosca e 
visita ad alcune stazione della metro. Rientro in hotel in metropolitana. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno:                      MOSCA/SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per San Pietroburgo. Sistemazione in compartimenti di 2a classe Pranzo in ristorante o a bordo del treno. 
Arrivo in serata a Mosca. Trasferimento all’Hotel Holiday Inn Moscovskye Vorota o similare. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno:                      SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con guida locale parlante italiano. 
San Pietroburgo è un capolavoro di architettura del XVIII secolo. Pietro il Grande fondò la città il 29 Maggio 
1703 sulle rive del fiume Neva, nel luogo in cui le sue acque confluiscono nel Mar Baltico su 101 isole collegate 
da 350 bellissimi ponti, rendendola così un gioiello incomparabile. Tutto di San Pietroburgo è indimenticabile: 
il centro storico dominato dalla Fortezza dei S. Pietro e Paolo situata sull’isola delle Lepri  e collegata alla Piazza 
della Rivoluzione, la più antica della città; l’ampia ed imponente Nevsky Prospekt ed i suoi circondari. Visita 
della fortezza dei Santissimi Pietro e Paolo pranzo in ristorante in corso di visita. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno:                                 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, ospitato nel Palazzo d’Inverno 
degli Zar, unico nel suo stile barocco. La posizione delle stanze, l’arredamento e la documentazione esposta 
sono senza dubbio sorprendenti. E’ considerato uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il 
numero d’opere d’arte esposte. Vi sono raccolti tesori dell’antica Grecia, Italia, Egitto, Cina ed India; capolavori 
di Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Picasso e Van Gogh. Inoltre contiene la più 
grande mostra di impressionisti francesi (visita esclusa). Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali o per partecipare all’escursione facoltativa a Pedrovoretz per la visita del Palazzo Grande e dei 
bellissimi giardini di Peterhof, voluta da Pietro il Grande. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:                       SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Zarskoe Selo (Pushkin) il cui Palazzo Grande o 
Ekaterininskij, destinato alla moglie di Pietro I, futura imperatrice Caterina I; è uno dei più bei esempi di 
barocco russo e al suo interno si trova la bellissima Sala d’Ambra, che il Re di Prussia offrì in dono a Pietro I 



 
e che fu trasferita qui dal Palazzo d’Inverno. Durante la seconda Guerra Mondiale la stanza fu portata via dagli 
occupanti nazisti e fino ad oggi ne prosegue la ricerca; nel frattempo i restauratori hanno riprodotto questa 
meraviglia d’ambra in base ai vecchi disegni e fotografie. Il Palazzo è circondato da un bellissimo parco, indenne 
da distruzioni e restauri e splendido nella sue estensione e varietà naturale. Pranzo in ristorante. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno:                                                                        MOSCA/ROMA  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
di linea Alitalia per Roma.  
 
NOTA: L’ordine delle visite è esclusivamente indicativo, andrà verificato al momento della conferma 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MIN.  30 
Quota Base in camera doppia  €    1.450 
Supplemento Camera Singola  €      375 
Riduzione terzo letto (SU RICHIESTA) adulto  NESSUNA 
Tasse aeroportuali/Fuel e security surcharge (circa, quantificabili ad 
emissione dei biglietti)  

€     125 

Assicurazione annullamento/Bagaglio  
 (capitale assicurato fino ad € 1500/2.500) 

€  40/65 

Escursione a Pedrovoretz (Parco e Palazzo Grande) €       57 
Visto consolare russo (salvo urgenza) solo se cittadini italiani €        90 
Supplemento per over 65 dell’assicurazione medica russa obbligatoria €        20 
Supplemento per over 70 dell’assicurazione medica russa obbligatoria €        40 
Supplemento per over 80 dell’assicurazione medica russa obbligatoria €        60 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli Alitalia da Roma Fiumicino in classe turistica come da dettaglio  
 Trasferimenti in pullman privato ed assistente in lingua italiana da e per gli aeroporti e stazioni ferroviarie 

in Russia  
 3 pernottamenti a Mosca presso il Novotel Moscow Centre 4* o similare in camere a due letti standard con 

servizi privati 
 4 pernottamenti a San Pietroburgo presso l’hotel Holiday Inn Moskovskye Vorota 4* o similare in camere a 

due letti standard con servizi privati.  
 Trasferimento in treno da Mosca a San Pietroburgo con sistemazione in scompartimenti di II classe  
 Trattamento di mezza pensione in hotel (3 portate - bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla cena del 

7° giorno + 6 pranzi in ristoranti (o con cestino se a bordo del treno) come da programma.  
 Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano e pullman privato come da programma 
 1 gratuità in camera doppia al raggiungimento del minimale pagante ( 31° partecipante) escluso 

visto, tasse aeroportuali, assicurazione ed escursione. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale. 
 Accompagnatore locale o dall’Italia 
 Le tasse aeroportuali da saldare prima della partenza e quantificabili ad emissione dei biglietti 
 Assicurazione annullamento/sanitaria e bagaglio Euro 40 (fino ad Eur 1500 di capitale 

assicurato) 
 
OPERATIVO AEREO LUFTHANSA:  
AZ548 09JUL FCOSVO  10:15/15:15 
AZ541 16JUL LEDFCO  17:25/20:10 
 
N.B.:  TERZO LETTO 
In Russia il letto extra è quasi sempre una brandina. Alcuni hotel possono avere dei divani-letto ma in camere di 
categoria superiore, con il pagamento di una maggiorazione. Pertanto le camere triple sono sempre su richiesta e 
devono essere riconfermate all’atto della conferma sia nel prezzo che nella disponiblità. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA:  
ORGANIZZAZIONE TECNICA: C.T. Tour Operator S.r.l. 
POLIZZA: R.C. n. 77836743 di Allianz Spa  
LICENZA: Licenza n. 216 del 27/02/02  
 
Le quote sopra indicate sono state calcolate in base al costo dei servizi a terra ed al costo delle tariffe aeree 
riferiti alla data di oggi. Nessuna prenotazione alberghiera è stata effettuata; le quote sono subordinate 
all’effettiva disponibilità dei servizi quotati. Qualsiasi variazione nel corso del cambio e/o delle tariffe verrà 
comunicata ed applicata.  
 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese con almeno 2 pagine 
vicine vuote per apporre il visto d’ingresso. Per  le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del 
passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o 
presso il proprio Agente di viaggio. E’ bene richiamare l’attenzione sul fatto che i passaporti devono essere sempre tenuti 
in ottime condizioni. A fronte di passaporti deteriorati le autorità russe sono solite fare rilievi che potrebbero comportare 
il rifiuto di ingresso nel Paese. In considerazione della meticolosità dei controlli è consigliabile verificare con il massimo 
scrupolo l’esattezza dei dati sul passaporto. 
 
Viaggi all'estero di minori:   si prega di consultare il Focus:“Prima di partire / documenti per viaggi all’estero di minori” 
 
Visto di ingresso: obbligatorio (si raccomanda vivamente di non arrivare in Russia sprovvisti di visto poiché "in loco" 
è impossibile regolarizzare la propria posizione nei confronti delle Autorità locali, con conseguente respingimento alla 
frontiera e ritorno in Italia a proprie spese e previo pagamento di una forte multa).  All'ingresso nel Paese si deve 
compilare la Carta di Immigrazione. Per il rilascio ed informazioni specifiche sui vari tipi di visto, rivolgersi direttamente 
agli Uffici diplomatico-consolari russi presenti in Italia.  
 
  
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO: 
Fino al 05 aprile 2019: 10% di penale per passeggero  
Dal 05/04 al 26/06/2019: 30% di penale per passeggero 
Dal 27/04 al 05/06/2019: 50% di penale per passeggero 
100% dopo tale termine 
 
Le penali si intendono a persona sulla quota base 
 
  
 

http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?4861
http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?4861

