SAN PIETROBURGO, MOSCA e l’ANELLO d’ORO
8 GIORNI
1° giorno
ROMA/SAN PIETROBURGO
Partenza con volo di linea per S.Pietroburgo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno
SAN PIETROBURGO
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo
di Marte, la Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato ed in fine la Piazza di S.Isacco con il suo colonnato e
l’omonima Cattedrale. Pomeriggio dedicato alla visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, costruita nel 1703 per volontà di Pietro il
Grande, fu la prima costruzione di questa città e considerata il suo simbolo.
3° giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattinata escursione a PUSHKIN. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita
del Museo Hermitage, uno dei più grandi al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Leonardo,
Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin, Matisse e Picasso.
4° giorno
SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in albergo. Mattina escursione a PTERODVORETS. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza
con treno diurno per Mosca (posti a sedere - classe unica). Snack a bordo. Arrivo in serata. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in
albergo.
5° giorno
MOSCA/SERGHIEV POSAD/SUZDAL
Prima colazione in albergo e partenza per SUZDAL. Durante il trasferimento sosta a Serghiev Posad, visita del Monastero di S.Sergio e
pranzo in ristorante. Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
6° giorno
SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Prima colazione in albergo. Visita panoramica della città: la Kideksha e la cattedrale della Natività della Vergine che si trova all'interno del
famoso Cremlino Bianco. Pranzo in ristorante e partenza per Mosca. Durante il percorso sosta a Vladimir per la visita della città e visita
della Cattedrale della Dormizione. Arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno
MOSCA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si potranno vedere: la Piazza Teatral'naja, la Via Tverskaja, la
Prospettiva Novyj Arbat, le Colline dei passeri, l'Università e il Monastero Novodevici. Pomeriggio dedicata alla visita del Territorio del
Cremlino; il campanile di Ivan il Grande, la piazza Rossa con la famosa Cattedrale di S.Basilio (esterno), le mura, le torri e l'orologio del
Cremlino, il Mausoleo di Lenin (esterno), la chiesa della Madonna di Kazan (esterno) e i magazzini Gum.
8° giorno
MOSCA/ROMA
Prima colazione in albergo. Mattino visita della metropolitana e passeggiata lungo la via Arbat. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza. Arrivo e fine dei nostri servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (Minimo 15 partecipanti)
Dal 1° aprile al 13 maggio
€ 1.295
SUPPL. SINGOLA € 175
Dal 14 al 22 maggio e 1/30 settembre
€ 1.345
SUPPL. SINGOLA € 205
Dal 22 maggio al 30 giugno
€ 1.425
SUPPL. SINGOLA € 285
Dal 1° luglio al 31 agosto
€ 1.375
SUPPL. SINGOLA € 235
LE QUOTE COMPRENDONO:
* Viaggio aereo ROMA/SAN PIETROBURGO + MOSCA/ROMA con voli di linea
* Viaggio in treno diurno SAN PIETROBURGO/MOSCA
* Trasferimenti aeroporto/hotel/stazione ferroviaria/hotel/aeroporto in pullman con assistenza
* Sistemazione in hotel di PRIMA categoria in camere a due letti con servizi privati
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione dell' 8° giorno
* Tour, visite ed escursioni come da programma in pullman con guida e ingressi
* Assistenza di guida/interprete parlante italiano per tutto il viaggio
* Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Tasse aeroportuali (€ 110 al momento del lancio del programma)
* Mance, extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato.
SUPPLEMENTI:
* VISTO CONSOLARE (non urgente)
€ 75
NOTA:
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del vettore sulla base della reale
disponibilità posti sui voli e nelle date richieste.
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