
 

MOSCA + SAN PIETROBURGO: 

PROGAMMA “THE TOP - INVERNO” 
 

7 giorni / 6 notti 

Date di arrivo: qualsiasi giorno dal 01.10.2020 al 30.04.2021 
e dal 01.10.2021 al 30.04.2022 

Prezzo per persona in camera doppia (il costo di una terza persona nella camera è lo stesso) : 
 

Numero di 
persone nel 
gruppo 

2-3 pax 4-5 pax 6-9 pax 10-15 pax 16-29 pax 30-39 pax 40-49 pax 

Prezzo € 1000 € 765 € 665 € 550 € 495 € 470 € 455 

 Supplemento per camera singola per l'intero periodo: € 180 

  Il costo del programma durante i giorni festivi e le mostre-su richiesta.

INCLUSO: 
 

 Alloggio in stanza doppia 3 notti in hotel “Delta Izmailovo 4 *” a Mosca

 Alloggio in stanza doppia 3 notti in hotel “Ekaterina 4*” a San Pietroburgo

 Visite guidate “City tour” a Mosca e San Pietroburgo

 Gita in funicolare a Mosca

 Visita al Museo della vodka e degustazione di vodka a Mosca

 Visite guidate con ingresso  incluso:  -  Cattedrali del Cremlino  -   Metropolitana di Mosca -   Monastero di 

Novodevichy - Cattedrale di Sant` Isacco - Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato - Tsarskoe Selo (l’ex Pushkin) - 

Hermitage

 Pasti durante il viaggio :

- 6 colazioni in hotel - 3 cene a buffet in hotel a Mosca (bevande incluse) - 1 pranzo a San Pietroburgo nel moderno 

ristorante “Cucumber - Ginza Project” (bevande incluse) - 1 pranzo/ degustazione della cucina russa a San Pietroburgo 

nel Ristorante “Yat” (bevande incluse). 

 Guida di lingua italiana durante tutto il viaggio

 Tutti i trasferimenti durante tutto il viaggio (2-3 pax: macchina, 4-10 pax: minibus, 10-40 pax: bus)

 Treno veloce Sapsan, 2 classe (4 ore)

 Cuffie per gruppi da 10 persone

 City tax

 Invito per il visto
 

NON INCLUSO: 
 

 Cene a San Pietroburgo (45 euro per persona per tutto il periodo) 

 Volo Italia - Russia - Italia (a patire da 250 euro) 

 Assicurazione medica (a partire da 19 euro) 

 Visto procedura completa e tasse consolari compreso spedizione (120 euro) 

 Mance alle guide, non obbligatorie ma sempre ben accette 

 Escursioni facoltativi che possono essere prenotate in aggiunte al programma principale: 

- Visita al bunker di Stalin a Mosca (a 65 metri di profondità) - 30 euro a persona 

- Guida di veicoli blindati da combattimento e tiro da Kalashnikov (poligono in periferia di Mosca) – a partire da 

150 euro per pesona 

- Balletto nel Teatro Mariinsky a San Pietroburgo : a partire da 30 euro per persona 

- Grande Circo a Mosca: a partire da 15 euro per prsona 



 

PROGRAMMA 
 

1 GIORNO: MOSCA 

Arrivo a Mosca. Incontro con la guida, trasferimento in hotel. Sistemazione. Tempo libero. Passeggiata guidata sul territorio del 

Cremlino di Izmaylovo - l'architettura dell'edificio è ispirata alle illustrazioni delle fiabe russe, è concepito come un complesso 

culturale e di intrattenimento in cui celebrano e conservano le tradizioni della Russia. In esso possibile acquistare oggetti 

d'antiquariato e souvenir tradizionali russi . Visita al Museo della vodka russa, degustazione. Cena in hotel (buffet europeo). 

Pernottamento a Mosca. 

Incluso: guida 4 ore, trasporto per il trasferimento dall'aeroporto, cena (bevande analcoliche incluse). 
 

2 GIORNO: MOSCA 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita guidata di Mosca con fermate nei luoghi più belli della città: la Cattedrale di 

Cristo Salvatore, Colline Vorobyevi, da dove si gode un´incredibile vista sulla città, l´Università Statale di Mosca, che è un 

esempio dell´architettura staliniana e che fa parte dei sette edifici chiamati le sette sorelle di Stalin, il Convento di Novodevichiy 

(con entrata), il Villaggio Diplomatico, il Parco della Vittoria, l´Arco del Trionfo, il Kutuzovsky Prospect, la Via Arbat e altro 

ancora. Viaggio in funivia con una splendida vista su Mosca. Pranzo libero. 

Visita alle più belle stazioni della famosa metropolitana di Mosca, inaugurata nel 1935, un vero e proprio museo sotterraneo. 

Sono previste delle soste in alcune stazioni storiche: Konsomolskaya, Mayakovskaya, Kievskaya, Ploshad Revolucii, 

Novoslobodskaya. Rientro in hote, cena (buffet europeo). Pernottamento a Mosca. 

Incluso: guida 8 ore, trasporto 8 ore. Biglietti d'ingresso: Monastero di Novodevichy, Metropolitana, biglietti per la funivia, cena 

( bevande analcoliche incluse). 
 

3 GIORNO: MOSCA 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Trasferimento in metropolitana alla Piazza Rossa. Visita il territorio del Cremlino di 

Mosca: qui si trovano La Campana e il cannone dello Zar, inclusa visita alle tre cattedrali più importanti: la Cattedrale 

dell'Annunciazione, la Cattedrale della Dormizione, la Cattedrale dell'Arcangelo. In seguito -un tour della famosa Piazza Rossa, 

qui si trova il Mausoleo di Lenin, Cattedrale di San Basilio, Gum, Museo di Storia, Cattedrale di Kazan, chilometro zero. Pranzo 

libero. Continuazione del tour-una passeggiata nel centro di Mosca: il Teatro Bolshoi, il Teatro Piccolo, Lubyanka Street e 

l'edificio del KGB. Rientro in hotel con metropolitana. Cena in hotel (buffet europeo). Pernottamento a Mosca. 

Incluso: guida 6 ore. Biglietti per Metro Hotel – Piazza Rossa - Hotel. Cena (con bevande analcoliche). 
 

4 GIORNO: MOSCA-SAN PIETROBURGO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Trasferimento alla stazione. Partenza per San Pietroburgo in treno veloce Sapsan (in 

un viaggio di 4 ore). All'arrivo a San Pietroburgo-incontro con la guida, trasferimento a pranzo in un elegante ristorante moderno 

incluso nella rete Ginza Project. 

Tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso la piazza delle Arti, l'incrociatore Aurora, la Prospettiva Nevsky, le vie e 

piazze principali del centro storico, il Campo di Marte, la Fortezza di Pietro e Paolo e la Cattedrale di Sant'Isacco (con entrata). 

Visita alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato (con entrata), che fu eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro 

II di Russia. Ritorno in hotel, sistemazione. Cena libera. Pernottamento a San Pietroburgo. 

Incluso: 2 ore di guida a Mosca, trasporto per il trasferimento dall'hotel a Mosca alla stazione ferroviaria. Biglietti del treno 

Sapsan (classe standard). Guida 5 ore a San Pietroburgo. Trasporto 5 ore a San Pietroburgo. Biglietti d'ingresso al Salvatore sul 

Sangue Versato e alla Cattedrale di Sant'Isacco, pranzo (bevande analcoliche incluse). 
 

5 GIORNO: SAN PIETROBURGO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del Palazzo di Caterina La Grande (ex Pushkin), la residenza estiva, in stile 

rococò, degli zar di Russia, nella città di Tsarskoye Selo dove e’ custodita la celeberrima Sala d’Ambra e passeggiata nel magnifico 

Parco del Palazzo. Alexander Pushkin trascorse la sua giovinezza in questo paese. La tipica architettura delle costruzioni ed i 

paesaggi dei parchi sono stati una delle sorgenti di ispirazione per i suoi poemi. Voluto da caterina I nel 1717 subi' diversi 

cambiamenti e nel 1756 ebbe il suo ultimo rifacimento voluto dalla figlia di Caterina, Elisabetta ed effettuato dall'architetto di 

corte Rastrelli. Rientro in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a San Pietroburgo. 

Incluso: guida 5 ore, trasporto 5 ore, biglietti d'ingresso a Palazzo di Caterina La Grande . 



 
 

7 GIORNO: SAN PIETROBURGO 

Colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita al Museo Ermitage - è uno dei più grandi ed importanti musei del mondo. E' 

composto da cinque palazzi storici, tra cui il Palazzo d'Inverno - la residenza degli Zar di Russia. Il museo contiene oltre 3 milioni 

di opere d'arte, che risalgono dall'antichità ai tempi odierni. Tra i tesori dell'Ermitage vi sono lavori di Leonardo da Vinci, 

Raffaello, Tiziano, Rembrandt, Rubens ed una grande collezione di impressionisti e post impressionisti, tra cui Matisse e Picasso 

e altri. Pranzo/ degustazione presso ristorante “Yat” - il leggendario ristorante di cucina russa fatta in casa. Situato nel cuore di 

San Pietroburgo sull'argine del fiume Moika, vicino alla cappella e al Museo-appartamento di A. S. Pushkin. 

Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento a San Pietroburgo. 

Incluso: guida 6 ore, trasporto 6 ore, biglietti d'ingresso a Hermitage, pranzo/degustazione della cucina russa (bevande 

analcoliche incluse). 
 

7 GIORNO: SAN PIETROBURGO 

Colazione in hotel. Incontro con l'assistente e autista, transfer in aeroporto. 
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