
 

 
TOUR  S. PIETROBURGO & MOSCA    

                                                 Dal 11 al 18 Agosto 2019  
            Voli diretti da Roma -  Compreso polizza annullamento viaggio - auricolari wifi 

“Un tour di più giorni che vi permetterà di conoscere queste due fantastiche città in modo 
approfondito in quanto comprende tutte le visite principali, una splendida escursione a 

Serghej Possad, il massimo esempio dei monasteri in Russia.” 
 
 

1° giorno ITALIA – S. PIETROBURGO  
Partenza con volo di linea per S. Pietroburgo. Snack a bordo. Arrivo, operazioni doganali e trasferimento in hotel.                  
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno S. PIETROBURGO 
Pensione completa. San Pietroburgo, la metropoli più nordica d’Europa, con i suoi 5 milioni di abitanti sorge sul delta del                    
fiume Neva. La città, elegante e misteriosa è frutto della grandezza ma anche della tirannia dello zar Pietro Il Grande, in                     
soli trecento anni è entrata a far parte della storia per la sua bellezza, per il suo splendido museo, per i suoi cittadini, per la                         
sua sofferenza. Mattina dedicata alla visita panoramica di S. Pietroburgo: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Piazza del                  
Palazzo, la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte (splendido giardino), la Colonna di Granito. Nel pomeriggio visita della                  
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi protettori degli zar, voluta come fortezza da Pietro il                     
Grande. Pernottamento. 

 

3° giorno S. PIETROBURGO 
Pensione completa. Al mattino escursione a Petrodvorest, splendido complesso situato a circa km. 30 da S. Pietroburgo e                  
visita del parco e delle fontane. Rientro in città e giro in battello sui canali. Pernottamento. 
 

4° giorno S.PIETROBURGO 
Pensione completa. Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più importanti collezioni d’arte del mondo. L’edificio in                  
origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno dell’                     
inizio della Rivoluzione d’Ottobre. Pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno S. PIETROBURGO - MOSCA 
Pensione completa (1 pasto potrebbe essere previsto in treno con cestino da viaggio). Mattina a disposizione.                
Successivamente trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca – sistemazione prevista in               
carrozze riservate di 2° classe. Arrivo a Mosca e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno MOSCA 
Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il                   
Monastero della Trinità di San Sergio (una delle quattro - vale a dire dei massimi monasteri della Russia). Rientro a Mosca                     
nel pomeriggio. Passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città, restaurata e trasformata in isola                  
pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente visita della famosa metropolitana per               
ammirare alcune splendide ed interessanti stazioni decorate come sale da ballo. 



 
7° giorno MOSCA 
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che, fondata nel 1147 dal Principe Jury Dolgorunkij 
riunisce in sé antico e moderno e con i suoi 9 milioni di abitanti mostra in ogni suo aspetto il suo status di Capitale della                         
Russia: la Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso                   
Kalinin), le Colline Lenin, l’Università. Successivamente visita della Cattedrale di Cristo Salvatore, edificata per              
commemorare la vittoria contro i francesi di Napoleone, è ad oggi una delle più belle cattedrali di tutta la Russia. Nel                     
pomeriggio visita del Territorio del Cremlino, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, è il nucleo più antico della                   
città. Il perimetro delle sue mura è di circa 2 km, coronate da merli ghibellini e da 20 torri in mattoni rossi, la Piazza Rossa                         
si estende lungo le mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, risale infatti al secolo XV. Ingresso previsto in 2                        
cattedrali. Pernottamento. 
 

8° giorno MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

Viaggio garantito al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti.  

   
 OPERATIVO VOLO:  

-11 agosto ROMA/SAN PIETROBURGO  13.05 – 17.50 
-18 agosto MOSCA/ROMA  14.30 – 17.25 
 

La quota comprende: 
● Voli diretti Aeroflot da Roma, in classe economica; 
● Tutti i trasferimenti necessari durante il tour; 
● Treno veloce da S. Pietroburgo a Mosca o v.v. con sistemazione in carrozze riservate di 2° classe; 
● Sistemazione in hotels cat 4* S.Pietroburgo cat. 4 * a Mosca; 
● Trattamento di pensione completa; 
● Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti italiano; 
● Assicurazione medico-bagaglio; 
● POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
● Auricolari per tutta la durata del Tour. Attenzione: per coloro che dovessero rompere o perdere gli auricolari e la radioguida 

ci sarà una penale di € 100 pax  
● Kit da viaggio e guida del paese. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

● Bevande ai pasti;  
● Tasse aeroportuali €160 a persona (importo soggetto a riconferma) 
● Mance € 30 a persona da saldare al momento della prenotazione; 
● Visto consolare d’ingresso €85 a persona; 
● Iscrizione Associativa 2019 nominativa, €16 a persona per i non iscritti (valida fino al 30/11/2019) 
● Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma ed alla voce “la quota comprende” 

 
Supplementi:  Supplemento singola, se disponibile, € 350 per intero soggiorno 

 

VISTO D’INGRESSO (da compilare un mese e mezzo prima della partenza). Sarà necessario trasmetterci la seguente                
documentazione: Fotocopia Passaporto + Passaporto originale (valido 6 mesi oltre la data del viaggio, con almeno 3 pagine                  
consecutive libere e firmato)+ 2 fototessere (formato tessera, recenti su sfondo bianco e senza occhiali, a meno che presenti                    
anche sul Passaporto). 

 
 

ACCONTO 30% DELLA QUOTA TOTALE. SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 

dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 
3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


