
 

 

      

TOUR MOSCA & SAN PIETROBURGO 

 
Dal 21 al 28 giugno 

 

 
Consigliabile a chi si avvicina al Paese per la prima volta, offre 

una panoramica generale delle due principali città: Mosca città 

che non si può dimenticare facilmente, la Mosca medievale e 

bizantina del Cremlino e della Piazza Rossa con le cupole delle 

sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba orientale; 

San Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti 

paludi, dove il tempo si dilata irrealmente durante il periodo 

estivo, grande vetrina sull’Occidente. 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1°giorno: Italia/Mosca  

Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Verona e disbrigo delle formalità di imbarco. 

Partenza con volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con 

la guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento in hotel.  

Trattamento: cena  

 

2°giorno: Mosca  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica del centro storico della città. Si parte 

dalla via Petrovka e dalla piazza dei Teatri, sede del Bolshoj; si prosegue con una passeggiata 

nei dintorni della celebre piazza Rossa con i magazzini Gum e con il moderno parco Zaryade, 

situato proprio alle spalle della famosa cattedrale di San Basilio e con sosta fotografica alle 

chiese di San Giorgio e della Concezione di Anna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e 

pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa Mosca by night. 

Rientro e pernottamento in hotel.  

Trattamento: mezza pensione  

 

3°giorno: Mosca  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della 

metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. A seguire visita a piedi del 

parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale creato da Stalin; il centro è costituito da 

eleganti padiglioni di differenti stili architettonici e monumentali fontane tra cui la Fontana 

dell’Amicizia dei Popoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa al Monastero 

di Serghijev Posad. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

Trattamento: mezza pensione 



 

 

4°giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km)  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione facoltativa alla Cattedrale del Cristo 

Salvatore* e salita al terrazzo a 40 metri di altezza, che offre una meravigliosa vista sulla città. 

Pranzo libero. A seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza per San Pietroburgo. 

Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

Trattamento: mezza pensione  
* L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.  

 

5°giorno: San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky 

Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e 

nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti 

del mondo. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui 

interno si può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire 

sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato 

un vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio escursione facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

Trattamento: mezza pensione  

 

6°giorno: San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo 

dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte 

esposte. Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per attività individuali o per partecipare 

all’escursione facoltativa giro sui canali. Cena libera e pernottamento in hotel.  

Trattamento: mezza pensione  

 

7°giorno: San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza 

è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e 

nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa al parco di Petrodvorec (solo parco). Cena 

libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa alla 

Cattedrale sul sangue Versato.  

Trattamento: mezza pensione  

 

8°giorno: San Pietroburgo/Italia  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e rientro in Italia.  

Trattamento: prima colazione  

 

 

 

 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel 

tour  

 



 

 

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)  

 

Mosca Hotel Hilton Garden Inn 4 stelle  

San Pietroburgo Hotel Holiday Inn M.Vorota 4 stelle  

 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria  

 

PREZZO A PERSONA: € 1410,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 460,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

➢ biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto di Verona 

➢ biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo; assistenza di personale 

locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario 

➢ 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle 

➢ pasti come da programma 

➢ guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a San Pietroburgo 

➢ trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo 

➢ trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo 

➢ visite e ingressi come da programma 

➢ auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie 

➢ 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), caffè o tè 

➢ assistenza Francorosso all'imbarco in aeroporto a Verona 

➢ assistenza di personale Francorosso in Russia 

➢ assicurazione medico / bagaglio 

➢ tasse e percentuali di servizio 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

➢ i pasti non indicati 

➢ tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ 

➢ facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti 

➢ visite e escursioni facoltative 

➢ visto consolare (vedi supplemento) 

➢ bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

 

Visto consolare russo € 85  

Tasse aeroportuali italiane e locali & carburante YQ Verona con Siberian Airlines da € 87*  

* aggiornate al 13/11 soggette a variazioni fino ad emissione biglietteria 21 gg prima della 

partenza 


