
 

 

 

“SPLENDORI DI S.PIETROBURGO e MOSCA” 

Dal 20 al 26 aprile 2020 

7 giorni / 6 notti 

Volo da Verona 
 

Programma di viaggio: 

 

1° giorno 20 aprile (lunedì): Verona / San Pietroburgo 

Incontro con il nostro accompagnatore Cribor in aeroporto a Verona e partenza con voli di 

linea Lufthansa per San Pietroburgo. Arrivo del gruppo in aeroporto, dopo il disbrigo delle 

formalità doganali incontro con la guida parlante italiano ed immediato trasferimento in hotel 

per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.    

 

2° giorno 21 aprile (martedì): 

Tour panoramico- Fortezza dei Santi Pietro e Paolo 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.  

Pranzo in ristorante.  

Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza 

in autobus privato per visita panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’architettura 

dell’antica capitale, quali la “Strel’ka” (lett. Frecciolina), ovvero il piazzale delle Colonne 

Rostrate, da cui si gode di una splendida vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo 

Neva, la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo 

d'Inverno, la Piazza dei Decabristi e la cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata è 

visibile da tutti i punti della città. Durante il tour visita con l’ingresso alla Fortezza dei SS Pietro e 

Paolo (all’interno della quale troviamo le tombe della famiglia imperiale da Pietro il Grande a 

Nicola II), primo nucleo storico della città ed opera del ticinese Trezzini. La fortezza fu a lungo 

carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore Dostoevskij. 

 

3° giorno 22 aprile (mercoledì):  

Hermitage - Impressionisti (Bus e guida a disposizione per passeggiata sul Nevskij) 

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 

Pranzo in ristorante. 

Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza 

per il Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno dei più 

importanti ed interessanti. Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, durante la 

reggenza di Caterina II che fece erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo Neva, 

chiamato Piccolo Hermitage per ospitare la prima importante collezione. Gli zar Alessandro I e 

Nicola I incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne costruito appositamente il 

Nuovo Hermitage, nello stesso anno il Museo fu aperto al pubblico. Dopo la Rivoluzione di 

Ottobre le collezioni si arricchirono nuovamente. La visita si snoda tra le prestigiose sale di 



 

 

rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, 

dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti 

sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, 

Tiziano. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la sezione distaccata (dal 1 gennaio 

2015) per ammirare le  opere dell’ Impressionismo francese dei grandi pittori quali  : Gauguin, 

Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse e molti altri. Dopo le visite   partenza per la sosta nella 

Piazza delle Belle Arti, e tempo libero a disposizione. Si consiglia una passeggiata libera sul 

Nevskij: per scoprire individualmente gli angoli più suggestivi della città tra gli aristocratici 

palazzi, e gli antichi passage. La passeggiata libera si presta ad una scoperta individuale di 

Pietroburgo, capitale culturale della Russia. Pietroburgo   è la città in cui nasce la letteratura, 

l'intelligentija, e dall’inizio dell’ottocento si insinua una sottile rivalità con Mosca, opulenta e 

frenetica …  In città notevoli ed imponenti sono stati i lavori di restauro che hanno investito gli 

aristocratici palazzi, e numerosi sono i moderni caffè letterari aperti 24 ore, dove gli artisti locali si 

esibiscono recitando i loro versi o suonando le loro canzoni.   La storia di Pietroburgo passa 

anche dai suoi caffè letterari.  Rientro in hotel.  

 

4° Giorno 23 aprile (giovedì):  

Pushkin (27 km da Pietroburgo) /Mosca  

Prima colazione e pernottamento in albergo.  

Pranzo in ristorante 

Cena a bordo del treno con dinner box 

Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza 

per la visita alla residenza imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta con il nome di 

Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km da Pietroburgo), per ammirare il parco e il 

palazzo che appartennero a Caterina II. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco 

russo tendente al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti 

aggettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati. Il palazzo è considerato capolavoro di architettura, 

opera del grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si potranno ammirare le 

opulenti sale imperiali, tra le quali l’elegante Sala d’Ambra, recentemente restaurata. 

Al termine rientro a Pietroburgo e trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno 

veloce SAPSAN (durata: 4 ore e 15 minuti- per 700 km circa) diretto a Mosca. All’arrivo a Mosca, 

incontro con la guida e trasferimento in autobus privato in hotel per la sistemazione in hotel. 

 

5° giorno 24 aprile (venerdì):  

Tour panoramico, Cremlino  

Prima colazione e cena in albergo.  

Pranzo in ristorante.  

Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta sulla Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo 

rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza conservò 

l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) si potranno ammirare gli imponenti edifici 

che ne fanno da cornice tra i quali spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di 

Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum continuando con la Piazza Teatral’naja, una 

delle più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, 

arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un 



 

 

indimenticabile panorama della città. Nel pomeriggio visita con l’ingresso al Cremlino 

(letteralmente dal russo: Cittadella, Fortezza), da sempre il cuore della vita politica ed 

economica del Paese, ubicato proprio nel centro geografico della città sulle rive del fiume 

Moscova (Moskva Reka) da cui la città di Mosca prende il nome. La sua area triangolare è 

racchiusa da una cinta muraria lungo 2235 metri e scandita da 20 torri. La visita include 

l’ingresso al suo territorio dove sorgono gli storici edifici, sede delle istituzioni di governo, e sosta 

nella Cittadella o Piazza delle Cattedrali per la visita di due tra le più importanti cattedrali. 

 

6° giorno 25 aprile (sabato):   

Sergev Posad (70 km) - Vdnch 

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.  

Pranzo in ristorante.  

In mattinata partenza per la visita al Monastero di San Sergio a Sergev Posad. A nord est della 

città di Mosca, Sergev Posad è la prima delle antiche città del cosiddetto “Anello d’Oro”. La 

città si è sviluppata intorno al Monastero di San Sergio, uno dei più venerati di tutta la Russia, 

sede del Patriarca della chiesa ortodossa. Il complesso del monastero, circondato da una 

bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, due cattedrali, un’accademia di 

teologia, l’antico ospedale e gli uffici. Il percorso per arrivare a Sergev Posad permette di 

ammirare la Russia al di fuori delle grandi città, con la sua dolcissima campagna, punteggiata 

di dacie in legno tra i boschi betulle. Nel pomeriggio visita al Parco del VDNCH, orgoglio della 

Nazione Russa. Il centro espositivo è stato costruito per volere di Stalin con lo scopo di 

creare un’imponente esposizione per glorificare i successi dell’economia sovietica.  Nel ’39 

vennero completati più di 250 padiglioni fieristici, realizzati su di un'area dai 1,26 chilometri 

quadrati. La statua L'operaio e la Kolkhoznitsa (la contadina), simbolo della Mosfilm ( la cinecittà 

russa)  , opera della scultrice Vera Mukhina realizzata originariamente per l'Expo Internazionale 

del 1937 di Parigi, e successivamente ubicata all'ingresso del parco. I padiglioni vennero 

realizzati seguendo gli stili delle varie repubbliche dell’Urss, quindi passeggiare attraverso 

l'esibizione dava a tutti la possibilità di fare viaggio attraverso l'immenso Paese. 

 

7° giorno 26 aprile (domenica): 

Bus e guida a disposizione per passeggia libera sulla Piazza Rossa 

Rientro in Italia 

Prima colazione in albergo.       

Pranzo libero.   

Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza  

per la Piazza Rossa, ove il bus e la guida vi sosteranno per consentire la passeggiata libera nel 

cuore di Mosca alla scoperta individuale degli angoli più suggestivi della Piazza Rossa e/o una 

passeggiata all’interno degli storici magazzini GUM o la via Nikolskaja recentemente restaurata, 

e per chi desidera visitare l’interno della  Cattedrale di San Basilio ( biglietto ingresso da pagare 

in loco in rubli nei giorni di apertura del complesso) o il Mausoleo di Lenin. Trasferimento in 

tempo utile in aeroporto in autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana, e partenza con 

voli di linea per il volo di rientro in Italia. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/L%27operaio_e_la_Kolkhoznitsa
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vera_Mukhina&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Expo_1937
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi


 

 

Alcuni dettagli / osservazioni e consigli utili: 

 

Proponiamo quote in camera STANDARD doppia e eventuale supplemento per la camera singola. 

Per quanto riguarda la camera tripla in Russia: di fatto questa tipologia di camera non esiste, trattasi 

di camera doppia preposta alla sistemazione di una rete o di una brandina che sicuramente è 

proponibile ad un bimbo, ma non confortevole per un adulto. Quindi di solito le camere doppie con 

letto aggiunto non hanno mai riduzioni, ma al contrario possibili supplementi per camera di 

categoria superiore, per le caratteristiche di cui sopra. 
 

I russi hanno un regime alimentare diverso dalle nostre abitudini: colazioni a buffet, pranzo è a 3 

portate e comprende un antipasto (prevalentemente un piattino di verdure reperibili cetrioli, patate, 

rape rosse, crauti), un primo (zuppa di rape rosse/o di cavoli/brodo di carne o gallina) secondo di 

carne o pesce con contorno. Mentre le cene a 2 portate sono costituite da un antipasto ed un 

secondo con contorno. Consigliamo per i gruppi la pensione completa per i seguenti motivi: I pranzi 

in corso di visita per i viaggi di gruppo sono fondamentali poiché conoscendo la destinazione e le 

oggettive difficoltà possiamo dire che i pasti che prevediamo nei nostri ristoranti selezionati durano in 

media 1 ora/1 ora e 15 minuti - permettono quindi di non FAR PERDERE TEMPO PREZIOSO al gruppo 

poiché sono preventivamente prenotati per tutto il gruppo e con menù concordati, quindi oltre al 

vantaggio del risparmio del tempo, nello stesso tempo i pranzi permettono di "assaporare" un 

percorso gastronomico più tipico.  
 

Segnaliamo che durante la sosta del bus e della guida, le visite suggerite e/o le passeggiate saranno 

effettuate individualmente: I magazzini Gum si visitano individualmente anche perché all’interno del 

complesso ci sono grandi ed importanti negozi delle firme internazionali  - quindi si tratta di una vera 

passeggiata  tra le tre sorprendenti gallerie del 1897 ; cosi come il mausoleo Lenin, se   aperto non ha 

costi aggiuntivi: attenzione però , perché si entra in silenzio  e senza borse, ma soprattutto  all’interno 

non si possono effettuare  spiegazioni !! – si passa velocemente davanti alla salma. 
 

Giorno 2: 21 aprile - Per motivi di sintesi il tour panoramico della città si sviluppa come sopra 

dettagliato nel mio descrittivo del programma, quindi la Piazza del Sinodo e del Senato o 

l’Ammiragliato, non menzionati nel descrittivo, sono però certamente inseriti nel circuito del tour 

panoramico della città, ossia si passa a bassa velocità stando in bus per dare la possibilità di vedere 

le vie e le piazze menzionate. Il tour panoramico prevede visite dal bus e soste per foto stop esterne, 

nessun ingresso, così come specificato, ricordo infine che la Chiesa di San Nicola Marino non 

prevede ingressi e se aperta è tappa imperdibile, trattasi di chiesa attiva. 
 

Giorno 5: 24 aprile – In serata possibilità di effettuare la visita panoramica di Mosca By Night e Metro 

(facoltativa) con guida e autobus privato alla scoperta degli angoli più suggestivi della capitale e 

della sua scenografica illuminazione nelle ore crepuscolari, durante il tour sarà inoltre possibile 

ammirare alcune delle più rappresentative stazioni della Metropolitana di Mosca, un autentico 

museo sotterraneo. 

Consiglio di vedere la metropolitana la sera, durante il tour by night, poiché la sera è meno 

congestionata rispetto al giorno, quando 9 milioni di persone la utilizzano per spostarsi agevolmente 

in città (poichè il traffico su strada è davvero molto critico!) 

 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI,  

NEL RISPETTO DELL’INTEGRITA’ DEL PROGRAMMA 



 

 

 

LA QUOTA DI € 1849,00 comprende: 

 
- Voli di linea Lufthansa da Verona Villafranca come da operativo ipotetico indicato 

successivamente 

- Trasferimenti con pullman riservato ed assistenza in lingua italiana 

dall’aeroporto/hotel/aeroporto 

- Sistemazione:  

SAN PIETROBURGO: Hotel 4* 

MOSCA: Hotel 4* 

- Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno come dettagliato in programma (con acqua minerale 0.33 di litro, the e/o caffè ai 

pasti), di cui una cena in treno durante il trasferimento.  

- Passaggio in treno veloce SAPSAN da S.Pietroburgo a Mosca – 2° classe 

- Visite con guida locale parlante italiano e pullman riservato per il nostro gruppo, come da 

programma, inclusi ingressi a Mosca: IL CREMLINO TERRITORIO e 2 CATTEDRALI, MONASTERO 

DI S.SERGIO A SERGEV POSAD (70 km da Mosca), PARCO DEL VDNCH. A S.Pietroburgo 

inclusi: FORTEZZA DEI SANTI PIETRO E PAOLO, IL MUSEO DELL’HERMITAGE, IMPRESSIONISTI, 

PUSHKIN 

- 2 ore di bus e guida a disposizione per la passeggiata libera sulla Piazza Rossa 

- 2 ore di bus e guida a disposizione per la passeggiata libera sul Nevskij 

- Assicurazione medico e bagaglio 

- Tasse e oneri di registrazione 

- Visto d’ingresso 

- Accompagnatore Cribor per tutta la durata del viaggio 

 

La quota NON comprende: 

- I pasti e bevande non menzionate 

- Servizi pullman non indicati nel programma 

- Servizi di guida locale parlante italiano non segnalati nel programma 

- Facchinaggio 

- Ingressi non segnalati nel programma 

- Polizza annullamento viaggio 

- Mance, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 

 

20/04/2020 VERONA – FRANCOFORTE  10.05 – 11.30 

20/04/2020 FRANCOFORTE – S. PIETROBURGO 13.00 – 16.40 

 

26/04/2020 MOSCA – MONACO   16.00 – 18.15 

26/04/2020 MONACO – VERONA   21.30 – 22.25 

 

 

Supplementi: 

 

- € 330,00 SUPPLEMENTO SINGOLA 

 

- € 95,00 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:  

Per assicurare il viaggio totale contro il rischio di annullamento, polizza intestata al cliente 

pertanto il rapporto è diretto tra Assicurato e Assicurazione. Eventuali richieste di rimborso 

dovranno essere indirizzate direttamente all’assicurazione, secondo le modalità contenute nella 

polizza.  

NON POTRANNO MAI ESSERE RIMBORSATI LA QUOTA ISCRIZIONE, IL VISTO CONSOLARE, IL COSTO 

DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO, LE TASSE AEROPORTUALI CHE, UNA VOLTA EMESSO IL BIGLIETTO 

AEREO, L’OPERATORE SI TRATTERRA’. 

 

 

DATI DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO: 

 

- Nome e Cognome (esattamente come riportati sul passaporto) 

- Data di nascita e Codice Fiscale 

- Numero del passaporto e data di scadenza (validità residua del passaporto di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro dal viaggio) 

 

 

FORMALITA’ DI INGRESSO RUSSIA: 

 

Per l’ottenimento del visto è necessario: 

- Compilare l’apposito modulo e firmarlo (consegnato all’atto della prenotazione 

dall’agenzia viaggi) 

- 2 fototessere recenti a colori con sfondo rigorosamente bianco (35 x 45 mm) 

- Passaporto in originale con almeno 2 pagine libere per l’apposizione del visto 

 


