TOUR DELLA RUSSIA
SAN PIETROBURG0, MOSCA E
L' ANELLO D'ORO
DAL 28 MARZO AL 4 APRILE
2020
1° GIORNO - CITTA' DI PARTENZA/SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza con volo di linea delle ore 13,00 con destinazione San Pietroburgo. All’arrivo
alle ore 18,20, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città con i punti principali: la
Prospettiva Nevsky, Piazza del Palazzo d’Inverno, le Colonne rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco, la
Cattedrale di Kazan e la Cattedrale barocca di San Nicola, l’unica chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche
in periodo sovietico, con la notevole iconostasi in legno perfettamente conservata. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero di
opere d’arte esposte. Il percorso include le più importanti tra le 400 sale di questa immensa collezione di
quadri, sculture, reperti e oggetti d’arte. Al termine giro in battello sui fiumi e canali della città per ammirare
S. Pietroburgo da una prospettiva particolarmente affascinante. Cena e pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - SAN PIETROBURGO
Trattamento di pensione completa. In mattinata
partenza per l'escursione nei dintorni di San
Pietroburgo per la visita alla Residenza di Puskin, detta
anche Zarskoe Selo. Si visiteranno le sale del magnifico
Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala
d’Ambra e l'immenso Parco. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Fortezza di SS. Pietro e Paolo,
fatta erigere dallo zar Pietro e nella cui chiesa si
trovano le tombe degli zar. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO - SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione di San Pietroburgo. Partenza per Mosca in
treno veloce diurno (durata del viaggio circa 4 ore). Arrivo a Mosca e incontro con la guida locale per un primo
tour orientativo della città. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento
5° GIORNO - MOSCA/SERGHJEV POSAD/SUZDAL
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla
visita di Serghjev Posad, monastero fortificato e luogo di
culto considerato il cuore della religione ortodossa russa.

Visita del monastero con le sue cattedrali, quindi proseguimento per Alexandrovskaya, una piccola cittadina
che dista circa 50 chilometri da Serghjev Posad, un vero gioiello, reso tale da Ivan il Terribile in fuga da
Mosca, ricca di monumenti intatti di una bellezza fuori dal comune. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento per Suzdal. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla
visita di Suzdal, un tempo a capo di un potente principato che
ne conserva il fasto nei suoi monumenti. Visita al Cremlino, al
Monastero di Sant’Eufemio, al Museo dell’architettura in
legno, alla Cattedrale della Natività. Al termine pranzo
libero. Proseguimento per Vladimir, fondata nel 1108 quando
Mosca era poco più di un villaggio, che fu nel XIII sec. una
delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per
alcuni decenni Capitale. Giro della città con guida e visita alla
Cattedrale della Dormizione. Al termine delle visite rientro a Mosca. Cena e pernottamento.
7° GIORNO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con i punti principali: la Piazza Rossa con la
Cattedrale di San Basilio, l’elegante via Tverskaya, la
Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Collina dei
Passeri adiacente all’Università di Mosca, con una
spettacolare vista sulla metropoli, la Cattedrale del
Cristo Salvatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al
Cremlino di Mosca da sempre centro della vita politica,
religiosa e culturale della Russia e a due delle cattedrali
dispiegate sul territorio. Passeggiata sull’Arbat, la via
pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti
moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni
tipo e conclusione con la visita ad alcune delle più
interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca,
gioielli dell’architettura sovietica. Cena e pernottamento in Hotel.
8° GIORNO - MOSCA/CITTA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla conclusione della visita della città e allo shopping. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto delle
ore 19,55 per l’Italia. All’arrivo alle ore 22,40, sbarco e trasferimento in bus privato alla propria città di
partenza.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
€ 1880,00 ISCRITTI
€ 1890,00 FAMIGLIARI AGGREGATI
(minimo 25 partecipanti)
Visto d’ingresso € 85,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 450,00

€ 1900,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus privato dalla vostra città di partenza all’aeroporto di Milano
Malpensa e ritorno; voli di linea in classe economica, incluse le tasse aereoportuali e la franchigia bagaglio di
kg 20 a persona, trasferimenti in Russia da/per l’aereoporto e le stazioni ferroviarie; sistemazione in Hotel 4
stelle a Mosca, San Pietroburgo e di cat 3/4 stelle a Suzdal, trattamento pasti come da programma (mezza
pensione + 4 pranzi); acqua minerale e caffè incluso ai pasti; bus granturismo e guide parlanti italiano durante
tutti i trasferimenti e le visite; viaggio in treno da San Pietroburgo a Mosca in treno veloce; crociera sui

canali a San Pietroburgo; tutti gli ingressi ai monumenti previsti durante le visite; tassa governativa di
registrazione in hotel; nostro coordinatore in partenza dall'Italia insieme al gruppo; assicurazione medicobagaglio, assicurazione annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d’ingresso indicato a parte, bevande ai pasti oltre l'acqua,
facchinaggio nelle stazioni ferroviarie, mance, extra di carattere personale, quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
VISTO D'INGRESSO
Sarà nostra cura richiedervi in tempo utile Passaporto in originale con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data del viaggio, modulo di richiesta debitamente compilato, 1 foto tessera recente
PER L’OPERATIVITA’ DEI VOLI E’ NECESSARIO DARE LA PROPRIA ADESIONE ENTRO IL

20 DICEMBRE 2019 – TERMINE
PERENTORIO. LE ADESIONI, CHE SI INTENDERANNO TALI CON IL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 400,00 A
PERSONA, DOVRANNO AVVENIRE RIVOLGENDOSI UFFICIO CRAL- PALAZZO MEZZABARBA – INTERNO 205 IL VENERDI’
DALLE ORE 9 ALLE ORE 12,00 O INVIANDO UNA MAIL A cral@comune.pv.it.
TALE IMPORTO POTRA’ ALTRESÌ
ESSERE VERSATO CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO INTESTATO AL CRAL DEL COMUNE DI PAVIA – IBAN IT33
O030 6909 6061 0000 0129 765 INTESA SANPAOLO SPA INVIANDO COPIA DEL PAGAMENTO TRAMITE MAIL A
CRAL@COMUNE.PV.IT ENTRO IL TERMINE INDICATO. LE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEI SUCCESSIVI ACCONTI
SONO FISSATE PER 10 GENNAIO, 7 FEBBRAIO, 6 MARZO, IL SALDO ENTRO IL 20/3/2020.

Organizzazione tecnica Happyworld Viaggi – Aut.2007/393.
Validità del presente programma 5/4/2020

