
TOUR DI MOSCA S. PIETROBURGO
E L’ANELLO D’ORO

                                                                                                                                                                                                         

28 GIUGNO - 5 LUGLIO - LE NOTTI BIANCHE

PROGRAMMA:
1° giorno: Italia / San Pietroburgo.  Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco.  Partenza  con  volo  di  linea  con  destinazione  San  Pietroburgo.  Arrivo  e  disbrigo  delle 
formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel in autobus 
privato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Hermitage, Tour panoramico. Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in 
ristorante. In mattinata incontro con la guida e partenza per la visita dell'Hermitage, fra i  più celebri 
Musei del mondo. Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, quando Caterina II fece 
erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo Neva, chiamato piccolo Hermitage. 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 
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, Velazquez ,  Rembrandt,  Van 
Dyck,  Rubens  e  dei  grandi  maestri  del  ‘600  francese  ed  inglese.  Pomeriggio  dedicato  alla  visita 
panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale, quali  il  Piazzale 
delle Colonne Rostrate, da cui si gode di una splendida vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul  
Lungo Neva, la centralissima Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del 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.
3° giorno: Pushkin (Palazzo e Parco di Caterina la Grande). Bus e guida a disposizione sosta Piazza 
delle Belle arti per passeggiata libera sul Nevskij (3 ore). Prima colazione, cena e pernottamento in 
albergo. In mattinata partenza per l’ escursione al palazzo di Pushkin. Il Parco e il Palazzo appartennero 
a Caterina II. Il Parco, di 600 ettari e con due laghi artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chioschi alla  
maniera dei giardini di fine '700. 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. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento in autobus e guida per la sosta nella Piazza 
delle Belle arti e per la passeggiata libera sulla Prospettiva Nevskij.
4° giorno: Fortezza dei Santi Pietro e Paolo / Mosca. Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 
Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano e partenza per la visita alla Fortezza dei Santi Pietro 
e Paolo, primo nucleo storico della città ed opera del ticinese Domenico Trezzini. La fortezza fu a lungo 
carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore Dostoevskij. Nel   pomeriggio  trasferimento 
alla stazione ferroviaria in tempo utile ( ricordiamo che per la partenza con il treno Sapsan secondo il  
regolamento è necessario essere in stazione un’ora prima della partenza del treno per le procedure di  
imbarco). Sistemazione a bordo del treno veloce SAPSAN diretto a Mosca ( posti a sedere di 2° classe). 



All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in autobus privato in hotel per la sistemazione, cena e 
pernottamento.  
5° giorno: Mosca / Sergev Posad / Vladimir-Suzdal. Pensione completa. Partenza per Sergev Posad e 
sosta per la visita alla Lavra o Monastero della SS Trinità di S. Sergio (ingresso incluso), cuore pulsante 
della cristianità ortodossa. Proseguimento per la regione di Vladimir e Suzdal. All’arrivo sistemazione 
in albergo e pernottamento. Proseguimento  in direzione delle città di Suzdal-Valdimir, e a 20 km circa 
da Vladimir , sistemazione nelle cam riservate dell’Hotel Club Veles e Spa, ubicato all’interno di un 
bosco di betulle e abeti rossi. Cena e pernottamento.
6° giorno: Suzdal / Vladimir / Bogoljubovo / Mosca. Pensione completa. In mattinata partenza per la 
visita panoramica di Suzdal’, città museo e decretata dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’Umanità, 
durante il tour panoramico sosta per la visita al Cremlino, al museo di architettura lignea (ingressi 
inclusi). Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso 
incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue 
preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Nel pomeriggio visita di Vladimir 
con  il  tour  panoramico della  città,  una delle  più  antiche  città  della  Russia,  fondata  nel  1108  dal  
Principe  Vladimir  Monomach  da  cui  prende  il  nome,  e  visita  della  cattedrale  della  Dormizione 
(ingresso incluso) per ammirare il capolavoro del grande Maestro di ikone Andrej Rubljov: il Giudizio 
Universale. Proseguimento dell’escursione a Bogoljubovo (lett. Luogo prediletto da Dio) per ammirare, 
dopo una passeggiata nella sconfinata campagna russa, la Chiesa dell’Intercessione sul Fiume Nerl. 
Proseguimento per Mosca (Km 172) sistemazione in albergo e Pernottamento. 
7° giorno: Tour panoramico, Cremlino    ed Armeria.  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. Breve  
sosta ( dall’esterno) al Monastero Novodevichij (Monastero delle Novizie) (ingresso incluso), fondato 
nel 1524. Molti sono i monasteri moscoviti sorti a scopo difensivo e disposti strategicamente su un 
anello  immaginario  intorno  al  Cremlino  (primo  nucleo  storico  della  città),  ma  il  Monastero 
Novodevichij  è  sempre stato il  più rappresentativo,  capolavoro del  barocco russo.  Nel  pomeriggio 
visita del Cremlino, il nucleo più antico della capitale e del suo territorio che ospita numerosi edifici,  
religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali (due) e si potranno ammirare gli edifici più significativi e i 
monumenti più rappresentativi, quali lo zar dei cannoni e la zarina delle campane, nonchè i palazzi che 
ospitano la Presidenza della nazione russa ( esterni). Proseguimento della  visita al Museo dell’Armeria 
uno dei più importanti i musei della Russia, situato all’interno del Cremlino: l’Armeria, che a dispetto 
del nome, non conserva armi, bensì alcuni tra i più preziosi tesori di epoca zarista e sovietica: troni, 
scettri, carrozze, le celeberrime uova Fabergè ed una collezione di doni fatti dai diversi ambasciatori 
stranieri. La collezione iniziò nel XVI secolo per volere dello zar Ivan il Terribile e riorganizzata dallo zar  
Nicola  I.  Dopo  la  rivoluzione  d’Ottobre  venne  aperta  al  pubblico.  Pernottamento  in  albergo. 
Pernottamento in albergo.  In serata possibilità di effettuare la visita panoramica DI Mosca By Night 
(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  piu’  rappresentative  stazioni  della  Metropolitana  di  Mosca,  un  autentico  museo 
sotterraneo.
8° giorno: Piazza Rossa / Italia. Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la sosta sulla Piazza 
Rossa, per una passeggiata libera nel cuore di Mosca per ammirare gli storici magazzini GUM o la via  
Nikolskaja recentemente restaurata   Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di 
linea per il rientro in Italia.

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI,
PUR RESTANDO INALTERATO IL PROGRAMMA



Hotel previsti:
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltijskaja 4* o similare 
Regione di Vladimir/Suzdal: Hotel Club Veles o similare 
Mosca: Hotel Cosmos 3* (camere rinnovate) / Best Western Vega 4* o similare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.260,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    330,00
TASSE AEROPORTUALI €    170,00 circa 
Visto consolare con procedura regolare €      75,00 
(attivazione della procedura un mese prima della partenza) – la riduzione del periodo necessario 
comporta un supplemento di € 50,00 per visto urgente
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €      40,00



Escursione facoltativa Mosca by Night - € 28,00 per persona (quota per un gruppo min 20 massimo 45 
pax) 

N.B. Possibilita' bus da Torino su richiesta con minimo 6 partecipanti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 MARZO 

La quota comprende:
 voli di linea da Milano Malpensa (via Zurigo) 
 Franchigia bagaglio (1 collo) 20 kg 
 Treno Nuovissimo veloce che collega Mosca - Pietroburgo in 4 h e 15 minuti- posti a sedere di  

2° classe
 Trasferimenti con autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana Apt/Htl/Apt 
 Sistemazione  negli  hotel  indicati  (Cat.  Uff.  Paese  Ospitante),  in  camera  doppia  con  servizi 

privati Trattamento di pensione completa (con acqua minerale naturale (0,33 di litro) the e/o 
caffè ai pasti, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, come espressamente 
indicato nel programma durante il trasferimento in treno 

 Visite con guida locale in lingua italiana ed autopullman riservato, come da programma, inclusi 
ingressi  a Mosca:  il  Cremlino,  Armeria mentre a  San Pietroburgo: il  Museo dell’Hermitage, 
Palazzo e Parco di Caterina  a Pushkin, Fortezza dei Santi Pietro e Paolo - Ingressi circuito Anello 
d’Oro: Segev Posad, Suzdal e Vladimir, Bogoljubovo come da programma dettagliato ed ingressi 
indicati Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
 I pasti non indicati e le bevande 
 Servizi autopullman non segnalati nel programma
 Servizi di guida locale parlante italiano non segnalati nel programma
 Ingressi non segnalati nel programma 
 Facchinaggio
 Mance € 20,00 circa a persona
 Assicurazione annullamento
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”


