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5 giorni/ 4 notti

1° giorno BENVENUTI A SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. In sera-
ta incontro con la guida locale parlante italiano. 
Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - SAN PIETROBURGO

Partenza con volo di linea per San Pietroburgo. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. In serata incontro con la guida locale 
parlante italiano. Cena e pernottamento.

2° giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita con guida della città, realizzata 
nel 1703 per volere dello zar Pietro il Grande, 
che ne fece la capitale dell’Impero. La mattina-
ta sarà dedicata ad un giro panoramico della 
città che, costruita sul fiume Neva e sui canali, 
offre stupendi panorami meritando il titolo di 
“Venezia del Nord”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, primo edificio della città 
e roccaforte sul Baltico e della Cattedrale di 
Sant’Isacco, la più sontuosa delle chiese di 
San Pietroburgo e una delle più grandi catte-
drali del mondo: fu progettata nel 1818 da Au-
guste de Montferrand, architetto del tempo, e 
aperta solo nel 1858; oggi mantiene la funzione 
di museo, vantando centinaia di notevoli opere 
d’arte del XIX secolo. Cena e pernottamento.

3° giorno SAN PIETROBURGO - 
PETERHOF 

(Km 60)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data dell’Hermitage, uno tra i più grandi musei 
al mondo che conta quasi tre milioni di opere 
d’arte, conservate all’interno di un grandioso 
complesso di edifici. Pensato all’inizio per oc-
cupare solo l’interno del barocco Palazzo d’In-
verno, progettato dall’architetto italiano Ra-
strelli, nei periodi successivi è stato necessario 
costruire i palazzi che hanno preso il nome di 
Piccolo e Grande Hermitage per poter ospitare 
la collezione d’arte che si stava ampliando ra-
pidamente. Visita delle sale dedicate ai pittori 
italiani ed agli impressionisti. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio escursione al Palazzo 
Peterhof: favolosa reggia sulle rive del golfo di 
Finlandia, costruita per volere dello zar Pietro 
il Grande; fa parte delle Sette Meraviglie della 
Russia ed è annoverata dall’Unesco come Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Fu residenza 
imperiale fino alla Rivoluzione d’Ottobre del 
1918 e durante il secondo conflitto mondiale 
fu occupata dai nazisti, distrutta dai bombar-
damenti e successivamente riportata alla sua 
iniziale bellezza. Progettato dall’italiano Barto-
lomeo Rastrelli e realizzato nel 1755, si tratta di 
un grandioso complesso di giardini alla france-
se e palazzi maestosi degradanti verso il Balti-
co. Cena in hotel, possibilità di partecipare ad 
una Cena Speciale di Capodanno (facoltativa 
e in supplemento). Pernottamento.

4° giorno SAN PIETROBURGO - 
PUSHKIN

(Km 70)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Tsarskoe Selo, sede del Palazzo di Ca-
terina la Grande, conosciuto come Palazzo 
Pushkin, progettato dall’italiano Rastrelli, di-
venne la residenza estiva degli zar. Visita gui-
data degli splendidi saloni tra cui la Sala da 
pranzo dei Cavalieri, il Salotto Blu e la spet-
tacolare “Stanza d’Ambra”, perfetta ricostru-
zione dell’originale, distrutta e depredata dei 
meravigliosi pannelli originali durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali o acquisti. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: cena in hotel verso le ore 18:00. Pos-
sibilità di prenotare Cena Speciale di Capodanno 
(facoltativa ed in supplemento).

5° giorno ARRIVEDERCI SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in hotel 
e fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: 
SAN PIETROBURGO - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in hotel. 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di 
partenza.

Cod. SRXV

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre 5 € 649
28 € 689

Gennaio 2 € 649
Supplemento singola € 225

FORMULA VOLO+TOUR 
Quota volo aereo indicativa a partire da € 190. 
Tasse aeroportuali a partire da € 250.  
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

SAN PIETROBURGO Sokos HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: Trasferimento da/per aeroporto • Au-
topullman a disposizione per le visite come da programma • 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• Visite con guida come da programma • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/ San 
Pietroburgo/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula 
Solo Tour.

Le quote non comprendono

Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Bevan-
de • Pasti non indicati in programma • Spese ottenimento visto 
• Ingressi non indicati • Extra in genere e tutto quanto non 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi

Cattedrale di Sant’Isacco • Museo dell’Hermitage • Palazzi 
Pushkin e Peterhof • Fortezza di Pietro e Paolo.

Siti Unesco
Centro storico di San Pietroburgo • Palazzo di Peterhof.

NOTA BENE

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
passaporto e visto d’ingresso. 
Diritti di apertura pratica: € 60 (visto d’ingresso non incluso).
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INGRESSI INCLUSI


