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MAGICA RUSSIA  
I tesori degli Zar 

MOSCA E SAN PIETROBURGO 

 
 

01 - 08 LUGLIO 2020 

Volo diretto da Verona  

Programma SPECIAL INCLUSIVE SUPERIOR 

PENSIONE COMPLETA • VISITE INCLUSE • CENA FOLK  

ACCOMPAGNATORE ESPERTO IN PARTENZA DALL’ ITALIA 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             Euro 1795 
Supplemento camera singola Euro 365 
________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 

Hotels previsti 4* stelle classificazione locale o similari: 

MOSCA   HOTEL BEST WESTERN VEGA http://hotel-vega.ru 

SAN PIETROBURGO  HOTEL PARK INN PULKOVSKAYA www.parkinn.com 

                                       HOTEL PRIBALTYSKAYA www.parkinn.com 

 
 

 
 

 

 

DOCUMENTI Passaporto con 6 mesi di validità + visto rilasciato dalla nostra agenzia       

ISCRIZIONI Ad esaurimento posti – acconto 25% 

http://hotel-vega.ru/
http://www.parkinn.com/
http://www.parkinn.com/
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1° Giorno: VERONA - MOSCA  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea S7 alle 

ore 15:00 per Mosca. Arrivo previsto alle h. 19.30 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida 

locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.  

2° Giorno: MOSCA  

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città per ammirare lo splendore della 

Capitale. Pranzo in ristorante in città. Nel pomeriggio visita della meravigliosa Metropolitana di Mosca e delle 

sue stazioni più belle. Continuazione con una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary 

Arbat, zona pedonale lunga circa 1 km attorniata da Palazzi storici, negozi prestigiosi e numerosi artisti da 

strada che la popolano ogni giorno. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° Giorno: MOSCA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città Santa ortodossa e sede del 

celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei russi. Si trova a 74 km da Mosca, ebbe un 

ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori (fu fondato da San 

Sergio di Rodonez nel XIV secolo). Al termine delle visite, rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio passeggiata nuovissimo Parco Zaryadye (inaugurato da poco nel 2017) diviso in quattro diverse 

aree che rappresentano le principali zone geografiche della Russia: tundra, steppe, foreste e zone umide, che 

caratterizzano i tipici microclimi di ogni zona. Vi si trova anche una grotta di ghiaccio con creazioni dell'artista 

del ghiaccio Alexander Ponomarev. Cena e pernottamento in hotel.  

4° Giorno: MOSCA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tret’jakov (ingresso incluso), straordinario 

museo a Mosca, che ospita la più grande collezione di belle arti russe al mondo. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali), cittadella 

fortificata situata nel centro storico della città di Mosca, sulla riva sinistra del fiume Moscova. Il Cremlino è la 

parte più antica della città e sede delle istituzioni governative, uno dei più importanti complessi artistici e 

storici della Russia. Le sue Cattedrali espongono l’iconostasi tra le migliori al mondo. Cena e pernottamento in 

hotel.  

5° Giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Cristo Salvatore, straordinaria 

Chiesa Ortodossa costruita nel 1860 impreziosita da pareti intarsiate di rare tipologie di marmi, graniti ed altri 

materiali pregiatissimi. Al termine, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno veloce per San 

Pietroburgo (posti riservati in seconda classe). Cestino da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del 

trasferimento in treno). Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

6° Giorno: SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza estiva di Puskin (ingresso incluso 

parco e palazzo e visita alla inestimabile sala d’Ambra). Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel 

pomeriggio continuazione con la visita a Petrodvoretz (incluso solo ingresso al parco), località situata sul Golfo 

di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. In serata suggestiva Cena in ristorante con 

spettacolo di folklore.  

7° Giorno: SAN PIETROBURGO  

Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e dello straordinario Museo 

Hermitage, (ingresso incluso), uno dei più grandi del mondo, le collezioni comprendono oltre 2.700.00 opere 

esposte. Pranzo in ristorante in città. Pomeriggio dedicato alla visita dell’esposizione dedicata agli 

Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Al termine, 

continuazione con la visita della dei Fortezza dei S.S.  Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione 

coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Opera dell’architetto 

italiano Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura, ed ha al suo interno importanti monumenti come la 

cattedrale dei S.S. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Belle_arti
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_russa
https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadella_(fortezza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Moscova
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzioni_governative
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8° Giorno: SAN PIETROBURGO - VERONA 

Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 

Partenza con volo di linea S7 alle ore 10:00 per Verona. Arrivo previsto alle ore 12:20 e fine dei nostri servizi.  

 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 

nell’ordine di effettuazione.  

 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasporto aereo con voli di linea diretti Siberian Airlines da Verona 

• Ttrasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg) 

• Tasse aeroportuali (aggiornate a Novembre 2019 Euro 85,00 soggette a riconferma prima della partenza) 

• Trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli programmi 

• Trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo 

• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta 

• Pensione Completa pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incluso 0,33 cl acqua minerale o in 

caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); 1 cena tipica con spettacolo folk 

• Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi dove specificato) 

• Visto d’ingresso consolare non urgente 

• Tassa governativa di registrazione in hotel 

• Assistenza di Esperto Accompagnatore italiano in partenza dall’Italia 

• Borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio 

• Auricolari radioguide incluse durante tutte le visite previste da programma 

• Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 

• Annullamento Viaggio Prenota Sereno (vedi regolamento allegato) 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Facchinaggio, mance (Euro 30,00 a persona da consegnare in loco all’accompagnatore), bevande extra, extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

 

 
 

 

 

 

AEMME VIAGGI in collaborazione con Columbia Turismo T.O. 


