
 

Tour San Pietroburgo e Mosca 

Euro 1.290,00  

 

14-21 AGOSTO 2019    

Come prenotare o avere informazioni? 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: Ufficio 06 89939996, Cesare 3383911506, Whatsapp 389 0665160 

Le città-icona della Russia, dove convivono palazzi barocchi e 
neoclassici, monumenti splendidi e fastosi, architetture socialiste 

e il lusso degli edifici della Nuova Russia 

La quota di partecipazione comprende: 

Voli di linea Lufthansa da Roma, Tutti i trasferimenti necessari durante il tour; Treno veloce da 
S. Pietroburgo a Mosca, con sistemazione in carrozze riservate di 2° classe; Sistemazione in ho-
tels cat. 4 stelle; Trattamento di pensione completa; Visite ed escursioni come da programma, 
inclusi ingressi, con guide locali parlanti italiano; Accompagnatore dall’Italia; Assicurazione 
medico-bagaglio; Kit da viaggio e guida del paese. 

La quota di partecipazione NON comprende: 

Tasse aeroportuali (€ 200,00 importo soggetto a riconferma); Visto consolare d’ingresso (€ 
85,00); Bevande ai pasti; Mance; Facchinaggio; Tutto quanto non espressamente menzionato 
nel programma ed alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 

Supplemento singola (€ 330,00) - Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti in terzo letto 
€ 80,00 (salvo disponibilità soggetta a riconferma). Riduzione terzo letto adulti non prevista. 
N.B. le camere triple in Russia sono sconsigliate per gli adulti in quanto normalmente si tratta 
di un terzo letto aggiunto in una camera doppia, sistemazione scomoda ed adatta più che altro 
a bambini.  



Tour SAN PIETROBURGO & MOSCA 
 
 

1° giorno TALIA – S. PIETROBURGO 

Partenza con volo di linea per S. Pietroburgo. Snack a bordo.  Arrivo, operazioni doganali e trasferimento in hotel. Sistema-

zione 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 f iu-
me 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 Pa-
lazzo,  la Prospettiva Nevski, il Campo di Marte ( splendido giardino), la Colonna di Granito.  Nel pomeriggio visita della For-
tezza 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 Pushkin,  una delle più belle residenze degli Zar,  posta a circa 25 Km da San 

Pietroburgo.. 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' ini-

zio 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. Successiva-
mente 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. 

 

orari dei voli Lufthansa 

 

14 AGOSTO        FCO MUC            08.50 – 10.20 

                               MUC LED             12.05 – 15.45 

 

21 AGOSTO        MOW  MUC       12.30 – 14.45 

                               MUC FCO            16.55 – 18.25 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collezionismo_d%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Zar
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanov
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_d%27ottobre


 

 
 

 

6° giorno  MOSCA 

Pensione completa. Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da Mosca, famosa per il Mo-
nastero della Trinità di San Sergio (una delle quattro "lavre" - 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 iso-
la pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamente visita della famosa metropolitana per am-

mirare 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 comme-

morare 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 previ-

sto in 2 cattedrali. Pernottamento. 

            

  
 

 

8° giorno  MOSCA - ITALIA 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerosa opportunità  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Erloeserkathedrale.jpg

