TOUR DI GRUPPO MOSCA E SAN PIETROBURGO
Dal 02 al 08 luglio 2019
Dal 21 al 27 luglio 2019
1° giorno • MOSCA

Arrivo a Mosca, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in auto privata in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate con assistenza al check-in. Pernottamento in hotel.
2° giorno • MOSCA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in lingua italiana (8 ore guida + 4 ore auto) Giro panoramico di Mosca con visita della Piazza Rossa, Centro commerciale Gum, Cattedrale di San Basilio, Collina dei Passeri (con il suo bellissimo Panorama) l’Università di Mosca
Lomosov, Monastero Novodevichij, la via pedonale Arbat (famosa via di artigiani). Proseguimento della visita della Metro di Mosca veri e propri monumenti sotto terra, considerata la
più bella Metro al Mondo. Rientro in Hotel. Pernottamento in hotel
3° giorno • MOSCA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida,(4 ore guida) trasferimento in Metro per la
visita del Cremlino visita del Territorio e delle sue Cattedrali. Il Cremlino in Russo Kremlija
significa Fortezza infatti le prima fortificazioni furono proprio nel territorio del Cremlino.
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel
4° giorno • MOSCA• SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel.Prima mattinata visita libera del mercato dei souvenir Izmailovo
(caratteristico mercato in stile russo) sito di fronte l’hotel. Ore 11,45/12,00 incontro con la
guida, (assistenza al check-out e in stazione) trasferimento per la stazione dei treni partenza
con treno veloce (durata del viaggio 4 ore). Arrivo a San Pietroburgo incontro con il nostro accompagnatore e proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate con assistenza al check-in all’hotel. Pernottamento in hotel.
5° giorno • SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel Incontro con la guida (4,5 ore auto + guida) giro panoramico di San
Pietroburgo con Visita della Prosptettiva Nevsky, Campo di Marte, Le Colonne Rostrate (i
Vecchi fari), visita della fortezza di San Pietro e Paolo con la Cattedrale, Visita della Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, visita della Cattedrale di Kazan, Cattedrale di Sant’Isacco Pomeriggio libero. Possibilità di effettuare escursioni facoltative come giro
in Battello. Pernottamento in hotel.

6° giorno • SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel incontro con la guida trasferimento all’andata con auto privata, visita
del museo Hermitage, (Palazzo d’inverno fu la residenza degli zar), oggi il più grande e importante museo del mondo. (Durata dell’escursione 4 ore).Pomeriggio possibilità di effettuare
Escursione facoltativa a Pushkin residenza estiva della Regina Caterina, bellissima residenza
famosa per la sala d’ambra, visita del parco. Pernottamento.
7° giorno • SAN PIETROBURGO
Prima colazione in Hotel. trasferimento per l’aeroporto di San Pietroburgo. Fine dei servizi.
Quota per persona in camera doppia € 849
Supplemento singola € 266
Riduzione terzo letto 10%
Quota di iscrizione € 26
La quota comprende:
-

Trasferimenti Aeroporto Mosca-Hotel a Mosca – Stazione di Mosca –Stazione di San
Pietroburgo – Hotel San Pietroburgo con assistenza in italiano
Trasferimento dall’ Hotel di San Pietroburgo all’aeroporto con auto privata
Sistemazione all’hotel Vega 4* a Mosca (o similare) e Mini Hotel Allegro a San Pietroburgo (o similare) con prima colazione inclusa
Escursioni con guida ufficiale a Mosca e a San Pietroburgo in lingua italiana come da
programma
Ingressi inclusi (Cremlino, Monastero di Novidevich, Hermitage, Fortezza San Pietro
Paolo, Cattedrale del Salvatore Sul Sangue versato, Sant’Isacco)
Assistenza telefonica in Italiano per tutto il viaggio,
Assistenza all’arrivo a San Pietroburgo davanti il treno e per il check-in hotel
Assicurazione medica per l’ottenimento del Visto Turistico con massimale assicurato di
€ 30.000
Invito ai fini del visto
Tasse e oneri di servizio

La quota non comprende:
-

Volo all’Italia
Supplemento mezza pensione € 140,00 (a San Pietroburgo in ristorante convenzionato)
Diritti consolari per l’ottenimento del Visto (€ 65,00)
Tasse di soggiorno, registrazione i hotel
Escursioni facoltative
per gli over 65 anni supplemento assicurazione medica di € 15,00
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

