San Pietroburgo
e Mosca
dal 14 al 21 luglio 2019
1 giorno San Pietroburgo
Ritrovo dei signori partecipanti a Rivoli (luogo e ora da definire) incontro con il nostro
accompagnatore. Sistemazione sul bus riservato e trasferimento all'aeroporto. Partenza
con volo di linea per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo. Incontro con la guida.
Transfer per l’hotel. Check-in. Cena in hotel.
2 giorno San Pietroburgo. Colazione in hotel. Mattina: Giro Città a San Pietroburgo.
Visite esterne: la Prospettiva Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo
d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con
l’omonima cattedrale. Visita interna alla Chiesa di San Nicola: Costruita in stile barocco
nella meta del XVII secolo, e l’unica chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo
sovietico. Notevole e l’iconostasi in legno perfettamente conservata. Pranzo in ristorante.
pomeriggio: Museo Hermitage: Visita Museo Hermitage, la più completa collezione
d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di
raccolta paziente il museo vanta opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16
mila quadri. Visita dell'esposizione dedicata agli Impressionisti e post -Impressionisti
all'interno del Palazzo dello Stato Maggiore Cena in hotel.
3 giorno San Pietroburgo
Colazione in hotel. mattina: Residenza di Pushkin: Escursione nei dintorni di Pietroburgo
per la visita alla Residenza di Puskin, detta Zarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”. Si
visiteranno le sale del Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala d’Ambra. La visita
comprende l’immenso Parco che circonda la residenza. Pranzo in ristorante.
pomeriggio: Parco delle Fontane di Peterhoff (Petrodvorez). Visita al Parco della
Residenza degli Zar di Peterhoff, sul Mar Baltico, famosa per le fantastiche scenografie e
giochi d’acqua creati dalle fontane dispiegate su tutto il territorio. Cena in hotel.
4 giorno San Pietroburgo Colazione in hotel. mattina: Fortezza di Pietro e Paolo: Visita
alla Fortezza, luogo di fondazione della citta, nella cui Cattedrale riposano le spoglie di
alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia.
Pranzo in ristorante. pomeriggio: Palazzo Yusupov: Visita alla residenza cittadina della
famiglia Yusupov, per secoli una delle più influenti della Russia imperiale. Nota per la sua
collezione d’arte, e stata resa ancor più celebre dall’assassinio di Rasputin consumato nei
suoi sotterranei. Cena in hotel.
5 giorno San Pietroburgo - Mosca
Colazione in hotel. mattina: incontro con la guida e proseguimento della visita
(possibilità d'inserire una visita facoltativa) Pranzo in ristorante. pomeriggio: Transfer
per la stazione. Partenza per Mosca in treno veloce diurno (incluso, durata circa 4 ore).
Arrivo a Mosca e incontro con la guida locale. Transfer e check-in in hotel. Cena in hotel.

6 giorno Mosca
Colazione in hotel. mattina: Giro Città a Mosca. Visite esterne: la Piazza Rossa con la
Cattedrale di San Basilio, le imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il
Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, Piazza
Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex KGB. Pranzo in ristorante.
pomeriggio: Cremlino di Mosca e Cattedrali: Visita al Cremlino di Mosca da sempre
centro della vita politica, religiosa e culturale della Russia. Visita ad alcune delle
cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino. Cena in hotel.
7 giorno Mosca Colazione in hotel. mattina: Galleria Tretiakov. Fondata nel 1856,
attualmente la Galleria Tretiakov e la più ricca collezione di arte russa esistente. Pranzo
in ristorante. pomeriggio: Via Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sull’Arbat, la
via pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di
artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle piu interessanti stazioni della
Metropolitana di Mosca, gioielli dell’architettura sovietica. Cena in hotel.
8 giorno Mosca Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione all'interessante
escursione fuori Mosca nella città santa di Sergiev Posad, ovvero l'insediamento di
Sergio, un santo estremamente venerato dai fedeli russi. Questa città, che dista solo 70
km dalla capitale moscovita, e nata attorno al monastero piu importante per tutti i russi:
Laura della Santa Trinità di San Sergio. Rientro a Mosca. Pranzo in ristorante.
Trasferimento riservato per l’aeroporto Partenza per l’Italia. Arrivo e trasferimento in bus
privato nel luogo di partenza.
Ingressi inclusi San Pietroburgo: Museo Hermitage, Esposizione impressionisti,
Residenza di Pushkin, Parco delle Fontane di Peterhoff, Fortezza Pietro e Paolo, Chiesa di
San Nicola, Palazzo Yusupov
Ingressi inclusi Mosca: Cremlino di Mosca, Galleria Tretiakov, Metropolitana di Mosca,
Serghiev Posad

Quota di partecipazione
Camera singola 298€

1.790 €

Tasse aeroportuali incluse (da confermare)

Assicurazione annullamento 135 €

La quota comprende
Trasferimento in bus privato Rivoli / Milano / Rivoli
Volo aereo di linea come sopra indicato da Milano (o Torino)
Trattamento di pensione completa: 7 cene in hotel, 6 pranzi con Acqua e the o caffè ai pasti
Biglietto treno cl. standard Mosca San Pietroburgo
Bus a disposizione come da programma per tutti i trasferimenti
Guida parlante italiano dal primo all'ultimo giorno. Accompagnatore Promotur
Ingressi ai musei inclusi - Visto consolare - Assicurazione Medico bagaglio
Tasse aeroportuali (da riconfermare ad emissione biglietto)
Tassa di registrazione locale in hotel
La quota non include:
Bevande durante i pasti, Facchinaggio, Mance, Tutto quanto non espressamente specificato nel
riepilogo servizi inclusi

Pren. giovedì 28/3/2019 ore 14.30 Segreteria UNI3 – via Capra 27 Rivoli
Gli aderenti dovranno essere iscritti all’UNITRE Rivoli e avranno la possibilità di
far partecipare un famigliare.

Per inform. Lucia Capra 3922017228 ore pasti – capralucia@libero.it
Viaggio organizzato da PROMOTOUR piazza Pitagora 9 Torino

