
 N° 022 del 19/02/2017 

TOUR DI SAN PIETROBURGO E MOSCA 
 

Dall’8 al 15 agosto 2017: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.387,00 
Tasse aeroportuali € 100,00 

Assicurazione € 35,00 

Visto ingresso Russia € 75,00 

3° letto bambini fino a 11 anni € 1.287,00 

Supplemento camera singola € 250,00 
 

Mar. 8 Al mattino raduno presso l’aeroporto di Palermo e partenza per San Pietroburgo con volo di linea Alitalia via Roma. 

Arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

Mer. 9 Dopo la 1^ colazione in mattinata giro città con guida di San Pietroburgo. Si ammireranno la Prospettiva Nevsky e la 

Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza 

Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita interna della Chiesa di San Nicola, è l'unica chiesa di San Pietroburgo 

rimasta attiva anche in periodo sovietico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo Hermitage, la più 

completa collezione d’arte al mondo, fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo 3 secoli di raccolte il 

museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16.000 quadri. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 10 Dopo la 1^ colazione in mattinata escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta 

anche il “Villaggio degli zar”. Si visiteranno le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala 

d’ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda la residenza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al 

Monastero Alexander Nevsky: fondato nel 1710 dallo zar Pietro il Grande. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 11 Dopo la 1^ colazione al mattino si visiterà la Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della città, nella cui 

Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio tempo libero a disposizione e/o possibilità di partecipare all’escursione facoltativa alla splendida residenza 

imperiale di Petrodvorec (€ 50,00 p.p  al raggiungimento minino 20 pax). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 12 Dopo la 1^ colazione al mattino si effettuerà un giro in battello sui fiumi e canali per ammirare San Pietroburgo da una 

prospettiva particolarmente affascinante. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione. Partenza per 

Mosca in treno veloce. Arrivo a Mosca ed incontro con la guida locale. Transfert in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 13 Dopo la 1^ colazione al mattino si effettuerà la visita guidata della città di Mosca. Si ammireranno, la Piazza Rossa con 

la Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, Lubianka, sede dell’ex                     

KGB, la Collina dei Passeri adiacente all’Università di Mosca, con spettacolare vista sulla metropoli. Visita interna alla 

Cattedrale di Cristo Salvatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino e delle Cattedrali (dispiegate 

sul territorio del Cremlino), da sempre centro della vita politica, religiosa e culturale. Rientro in hotel, cena, pernott. 

Lun. 14 Dopo la 1^ colazione visita al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Possad, a 60 km da Mosca, centro 

spirituale della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette a partire dal XV secolo, 

capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata guidata sull’Arbat, la via 

pedonale di Mosca, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni 

della Metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

Mar. 15 Dopo la 1^ colazione in mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Palermo con volo di linea Alitalia via Roma. 
 
 

La quota comprende: volo di linea Alitalia via Roma Palermo/San Pietroburgo e Mosca/Palermo; bagaglio in stiva kg. 23; 

trasferimenti e visite con pullman G.T.; sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa; trasferimento San 

Pietroburgo/Mosca in treno veloce; tasse di registrazione negli hotels; ingressi al Cremlino, Monastero di San Sergio e Sergiev 

Posad, Cattedrale di Cristo Salvatore, metropolitana di Mosca, museo Hermitage, residenza di Pushkin, fortezza Pietro e Paolo, 

Monastero Alexander Nevsky, giro in battello; ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: ingressi ai monumenti non specificati; facchinaggio; assicurazione annullamento; bevande ai pasti e 

tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

