San Pietroburgo Mosca
Più

1° Giorno

CAGLIARI SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva,
Park Inn Pulkovskaja Mosca: B.W. Vega, Delta
(o similari)

Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
in hotel in pullman. Sistemazione
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.

PENSIONE COMPLETA

2° Giorno

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)

1 e 15
12, 14 e 19
26
4e9

luglio
agosto
agosto
settembre

1.890
1.930
1.890
1.860

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- luglio e settembre
- agosto
Tasse aeroportuali (indicative)
Visto russo (non urgente)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

390
410
123
85
30
50

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto con bus.

8

C O LU M B I A T U R I S M O 2 0 2 0

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo
Hermitage (ingresso e uso auricolari inclusi), uno dei più grandi
del mondo, le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita dell’esposizione degli Impressionisti e Postimpressionisti presso il palazzo
dello stato Maggiore (ingresso incluso) e proseguimento della visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno

SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Al mattino inizio delle
visite panoramiche e partenza
per l’escursione a Petrodvoretz
(incluso solo ingresso al parco),
località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato
all’escursione alla residenza
estiva di Caterina II a Puskin o al
Palazzo Yusupov, in base alla di-

sponibilità degli ingressi (ingresso incluso). Il Palazzo Yusupov è
uno dei palazzi più ricchi della
città. I suoi interni lussuosi non
erano meno preziosi di quelli dei
palazzi reali contemporanei con
ricca pinacoteca e teatro interno
stile rococò. L’edificio fu il luogo
dell’assassinio di Rasputin. Cena
in ristorante con spettacolo di
folklore.
4° Giorno

SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Cestino da viaggio o light
lunch (da definirsi in base agli
orari del trasferimento in treno).
Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno

MOSCA

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica
della città e visita alla Cattedrale
di Cristo Salvatore e passeggiata
sulla via Arbat. Pranzo in ristorante. Pomeriggio imbarco per la
navigazione sulla Moscova (circa
2 ore), rientro al Parco Gorky e

passeggiata. Il parco è uno dei
simboli di Mosca con i suoi 100 ettari di area verde e fiorita sulle rive del fiume. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno

MOSCA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
Piazza Rossa e al parco Zaryadye.
Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno

MOSCA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero
(ingresso incluso), centro della vita religiosa dei russi. Situato a 74
km da Mosca, fu fondato da San
Sergio di Rodonez del XIV sec. ed
ebbe un ruolo fondamentale nella
storia dello stato russo come difesa dagli invasori. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Parco della Vdnkh e
del Museo della Cosmonautica.
Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno

MOSCA - CAGLIARI
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

