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           ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE 

                                                               

                                                            Gruppo Organizzazione Sviluppo Sociale                    

       Un meraviglioso viaggio in Russia 

        “ SAN PIETROBURGO E MOSCA”  

 
    

DAL 25 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 2018  
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 TOUR SAN PIETROBURGO & MOSCA   
Consigliabile a chi si avvicina al Paese per la prima volta, offre una panoramica generale delle due principali 

città: Mosca città che non si può dimenticare facilmente, la Mosca medievale e bizantina del Cremlino e  

della Piazza Rossa con le cupole delle sue chiese sfavillanti di colori e irreali come una fiaba orientale; San 

Pietroburgo, prodigio architettonico sorto su vacillanti paludi, dove il tempo si dilata irrealmente durante il 
periodo estivo, grande vetrina sull’Occidente.  

  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°giorno 25 Agosto 2018: Catanzaro – Roma - San Pietroburgo   

Ritrovo alle ore 10,00 con l’assistente Francorosso presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e disbrigo delle 
formalità di imbarco.  Partenza con volo di linea  Alitalia AZ 0540 alle ore 12,00 con destinazione San 

Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo alle ore 16,40. Incontro con la guida locale e 

trasferimento presso l’hotel Sokos Olympia Garden 4 ****. Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa sui canali a pagamento. Pernottamento 

in hotel. Trattamento: cena  

 

2°giorno 26 Agosto 2018: San Pietroburgo    

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, 
uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita facoltativa al Palazzo Pushkin, residenza estiva degli Zar, o tempo libero 

per attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente 
allo spettacolo folcloristico a pagamento.  

Trattamento: mezza pensione  

 

3°giorno 27 Agosto 2018: San Pietroburgo      

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la 

principale arteria del centro città per proseguire nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di 

Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento 

con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare un’iconostasi in 

legno intarsiato, eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle 

candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano Bartolomeo 

Rastrelli. Pranzo in hotel o ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa a Petrodvorec a pagamento 

(solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione  
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4°giorno 28 Agosto 2018: San Pietroburgo/Mosca (700 km)   

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il 

primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle 

sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Pranzo libero. A seguire, 

trasferimento alla stazione di San Pietroburgo e partenza per Mosca. Arrivo a Mosca. Trasferimento 
presso l’hotel Hollidey Inn, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Possibilità di partecipare 

all’escursione facoltativa Mosca by night a pagamento. Pernottamento in hotel.   

 Trattamento: mezza pensione 

 

 5°giorno 29 Agosto 2018: Mosca   

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della 

Russia. Durante l’escursione sono previste anche le visite di due Cattedrali e dell’Armeria. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio escursioni facoltative al Museo dei Cosmonauti o passeggiata al nuovo parco 

Zaryade vicino al Cremlino con ingresso alla Cattedrale di San Basilio a pagamento. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

 Trattamento: mezza pensione  

 

6°giorno 30 Agosto 2018: Mosca     

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di Mosca con ingresso al Monastero di 

Novodevici comprensiva del cimitero (visita interna alla cattedrale Smolensk soggetta alle condizioni 

climatiche),  imponente monastero-fortezza destinato in passato alle discendenti della famiglia reale o di 

famiglie nobili che prendevano i voti.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa Mosca 

Sovietica o crociera fluviale sul fiume Moscova a pagamento.  Cena libera e pernottamento in hotel.   

Trattamento: mezza pensione  

 

7°giorno 31 Agosto 2018: Mosca   

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad a 

pagamento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursioni facoltative alla Galleria Tretiakov a 

pagamento. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa, il 
Balletto folcloristico a pagamento.  

Trattamento: mezza pensione  

 

8°giorno 01 Settembre 2018: Mosca – Roma - Catanzaro 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della metropolitana di 

Mosca, considerata una delle più belle al mondo e alla Cattedrale del Cristo Salvatore* e salita al terrazzo 

a 40 metri di altezza, che offre una meravigliosa vista sulla città. Pranzo libero e trasferimento in 

aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia.  Trattamento: prima colazione   

* L’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici.  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MASSIMO 40 PERSONE: 
 

Partenza da Catanzaro in camera doppia     € 1.320,00 
Partenza da Roma in camera doppia      € 1.245,00 
Supplemento camera singola       €     da quotare su richiesta 
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LE QUOTE COMPRENDONO:  

 biglietto aereo in classe economica con volo di linea dall’aeroporto prescelto  Lamezia Terme o Roma 

 biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da Mosca a San Pietroburgo; assistenza di personale 

locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario    

 7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle   

 pasti come da programma  

 guida parlante italiano durante le escursioni incluse in programma a Mosca e a San Pietroburgo   

 trasferimenti da e per gli aeroporti a Mosca e San Pietroburgo  

 trasferimenti da e per le stazioni a Mosca e San Pietroburgo   

 visite come da programma   

 ingressi come da programma   

 auricolari durante tutte le visite da programma, laddove necessarie  

 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o in dispenser o in caraffa), caffe o tea   

 assistenza Francorosso all'imbarco negli aeroporto di Roma   assistenza di personale Francorosso in 
Russia  assicurazione medico / bagaglio.  

 tasse e percentuali di servizio    

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

 i pasti non indicati  

 facchinaggio alle stazioni, negli hotel e negli aeroporti  

 visite e escursioni facoltative  

 visto consolare (vedi supplemento)  

 bus ad uso esclusivo 

 bevande non specificate, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  
 
 
 

NB.  IL PROGRAMMA  PUO’  SUBIRE  VARIAZIONE  DI  TIPO ORGANIZZATIVO. 
 
 

PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI AL SIG. ALESSANDRO JULI TEL. 366/6628423                                          
ENTRO LE ORE 12,00 DEL 21/05/2018; 
 
 
 

Modalità di partecipazione: 

Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno 

versate direttamente all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a :  
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO – 

 IBAN  IT 40 O 0101004400100000009274 

CAUSALE: VIAGGIO SAN PIETROBURGO E MOSCA  (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI 

PARTECIPANTI) 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

All’atto della prenotazioni  €   250,00 
Entro il 30/06/2018   €   500,00 
Entro il 30/07/2018 IL SALDO DEL VIAGGIO   

 

Penalità di annullamento Viaggio : 

 

- Entro il 30/05/2018   NESSUNA PENALE 

- Entro il 30/06/2018   €       500,00 

- Entro il 30/07/2018   €       800,00 

 

dopo il 30 Luglio 2018 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la 

persona che per qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 10 

Agosto 2018 un nominativo che lo sostituisce pagando la penale del cambio nome, 

quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore 

che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale. 
 

 

INFORMAZIONI UTILI  
La Russia, il più vasto paese europeo che si estende fino all’Asia, rappresenta una delle mete turistiche di grande 

interesse; Francorosso propone i classici circuiti alla scoperta delle meravigliose città di Mosca e San Pietroburgo, 

ricche di tesori artistici e culturali il cui fascino intramontabile da anni cattura la curiosità del viaggiatore.   
Russia non è solo Mosca e San Pietroburgo; intorno a queste città, che richiamano turisti da tutto il mondo, c’è una 

costellazione di altri importanti luoghi: Serghjev Posad, famosa per il Monastero di San Sergio; Suzdal, città-museo che 

racchiude molteplici chiese, immersa in una natura idilliaca; Alexandrov e Vladimir, angoli incantati dell’antica Russia 

dal glorioso passato, culla di civiltà e di storia.  
I tour che vi presentiamo nella sezione seguente, sono all’insegna di una valida qualità alberghiera; una guida locale 

parlante italiano a Mosca e a San Pietroburgo seguirà i clienti nelle visite previste nel programma base. Inoltre è 

presente sia a Mosca sia a San Pietroburgo staff di assistenza Francorosso cui i clienti potranno rivolgersi per qualsiasi 

informazione.   
  
DOCUMENTI  
Passaporto con validità di minimo 6 mesi dalla data di rientro e visto rilasciato dai consolati russi in Italia. Il rilascio del visto avviene 
dietro presentazione almeno 30 giorni prima della partenza, dell’apposito modulo, correttamente compilato, unitamente a 1 

fotografia formato tessera, retro firmata e passaporto con validità di minimo 6 mesi (NB: FOTOTESSERE RECENTI – ULTIMI 6 

MESI – CON SFONDO BIANCO ED INCOLLATE SUL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO SUL SITO). Per i tour di gruppo e  
le crociere il costo del visto con procedura normale è di € 85,00 (importo aggiornato fino ad ottobre 2012); per gli stranieri residenti 
in Italia la procedura di ottenimento del visto varia: per i cittadini CEE è necessario oltre che il passaporto la fotocopia della carta 
d’identità o il certificato di residenza; per i cittadini Extra CEE anche la fotocopia del permesso di soggiorno.   
  
All’arrivo in Russia: secondo le ultime disposizione del Governo della Federazione Russa tutti gli stranieri sono tenuti a 

compilare la carta d’immigrazione che viene distribuita in aereo oppure all’arrivo in dogana prima del controllo 

passaporti. Questa carta d’immigrazione è costituita da due tagliandi: il tagliando A, che, debitamente compilato deve 

essere consegnato al controllo passaporti all’arrivo in aeroporto e il tagliando B che, invece, deve essere consegnato 

con il passaporto al momento del check-in in hotel o in nave. Una volta effettuata la registrazione, il tagliando B, 

vidimato, viene restituito insieme al passaporto al cliente che deve conservarlo con cura durante tutto il soggiorno e 
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riconsegnarlo al controllo passaporti in aeroporto alla partenza. In caso di 

smarrimento o perdita del tagliando B della carta d’immigrazione il cliente è tenuto a rivolgersi all’autorità di vigilanza 

dei visti e passaporti.  
  
Rilascio del visto russo:  
all’atto della prenotazione del viaggio in Russia il passeggero dovrà obbligatoriamente fornire a Francorosso, per tutti i 

partecipanti al viaggio, i seguenti dati:   
• Nome e Cognome   
• Data di nascita  
• Numero di passaporto  
Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione.  
  
Per il rilascio del visto della Federazione Russa la documentazione che il cliente dovrà presentare è la seguente:  
• Passaporto originale (con validità di minimo 6 mesi) - con almeno 2 pagine attigue libere  
• 1 foto formato tessera recente, retro-firmata  
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte. Il modulo consolare individuale dovrà essere compilato 

online sul sito http://VISA.KDMID.RU/PETITIONCHOICE.ASPX, a compilazione ultimata, si otterrà il PDF del modello di 

richiesta che andrà stampato, firmato ed inviato al nostro ufficio visti al seguente indirizzo: ALPITOUR SPA - VIA 

SEBENICO 7/A - 20124 MILANO – Attenzione: Ufficio Visti  
  

  

  

  
Francorosso quindi non sarà responsabile per i ritardi di consegna, in caso di spedizione della documentazione a 

diverso indirizzo rispetto a quello sopra indicato. I tempi da tenere in considerazione per il corretto rilascio del visto 

sono i seguenti:  
• 30 giorni antecedenti la partenza    
Passeggeri Stranieri - Oltre ai documenti sopra indicati è necessario quanto segue:   
• Fotocopia della carta di identità (per chi ne è in possesso) o certificato di residenza per passeggeri stranieri 

appartenenti alla Comunità Europea.  
• Fotocopia del permesso di soggiorno per i passeggeri stranieri non appartenenti alla Comunità Europea. Attenzione 

in alcuni casi, la cittadinanza Iraniana o la presenza sul passaporto di diversi timbri d’ingresso appartenenti agli Stati 

Arabi, il rilascio del visto sarà effettuato a discrezione del Consolato Russo; Francorosso, pertanto, non sarà ritenuta 

responsabile del mancato rilascio.    
Il visto per stranieri potrebbe prevede un supplemento soggetto a riconferma secondo la cittadinanza.    

  
In situazioni particolari, il visto potrà eventualmente essere rilasciato in 5 giorni lavorativi con i relativi costi 

supplementari previsti dal consolato. Qualora venissero effettuate delle modifiche alla prenotazione fatta e i 

documenti personali fossero già  stati consegnati al consolato bisognerà calcolare un’ulteriore supplemento per il 

rilascio del visto. Si renderà infatti necessario effettuare una nuova richiesta presso il consolato Russo.   I visti, una 

volta richiesti alle autorità consolari, NON sono rimborsabili  Per ulteriori informazioni; e-mail  visti@alpitourworld.it.  
N.B. - Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 

espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria una verifica a 

cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
  
CLIMA  
Non c’è stagione che non sia adatta ad un viaggio in Russia: per chi vuole sfidare il gelido inverno e vedere la Moscova 

e la Neva ghiacciate si consiglia il periodo invernale, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, per chi vuole assistere alle 

feste popolari legate alla fine dell’inverno russo, si consiglia invece il periodo estivo, è soprattutto giugno il mese 

estivo più bello per visitare le città. Il 21 giugno il sole non cala; a mezzanotte sfiora l’orizzonte e subito comincia a 

salire: è il fenomeno delle notti bianche.  

http://visa.kdmid.ru/PETITIONCHOICE.ASPX
http://visa.kdmid.ru/PETITIONCHOICE.ASPX
http://visa.kdmid.ru/PETITIONCHOICE.ASPX
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FUSO ORARIO  
Due ore in più rispetto all’Italia.  
  
LINGUA  
La lingua ufficiale è il russo e l’alfabeto è il cirillico.  
  
VALUTA  
L’unità monetaria russa è il rublo; 1 € = 50/70 rubli. Le carte di credito sono accettate quasi ovunque negli esercizi 

frequentati dagli stranieri. La dichiarazione valutaria per chi entra in Russia è obbligatoria solo in caso di importi 

superiori a USD 2.000.  
  
CORRENTE ELETTRICA  
Viene erogata a 220 volt. Le prese sono in genere come quelle italiane non sono necessari adattatori.    
  
MANCE  
Tour di terra  
Non sono obbligatorie ma in genere sono attese dalle guide e autisti. Importo consigliato € 40 p/persona (importo che 

dovrà essere diviso tra autista/guida di Mosca e autista/guida di San Pietroburgo)  
  

  

  
LA NOSTRA ASSISTENZA  
Tour     
Alla partenza dall’Italia:  
• le nostre assistenti saranno in aeroporto ad attendervi, consegnarvi documenti di viaggio ed assistervi nelle formalità 

d’imbarco. Assistenza aeroportuale prevista nei seguenti aeroporti: Roma Fiumicino, Milano Malpensa  
  
All’arrivo in aeroporto a Mosca e a San Pietroburgo:  
• giunti all’aeroporto di destinazione, le nostre assistenti, le nostre guide parlanti italiano, ed i rappresentanti della 

nostra agenzia corrispondente vi accoglieranno, dandovi il benvenuto, e coordinando il vostro trasferimento verso 

gli hotel o verso la nostra nave. Durante il trasferimento sarete accompagnati e vi saranno fornite le prime 

informazioni necessarie per iniziare nel migliore dei modi la vostra vacanza.   
  
All’arrivo in hotel:  
• le assistenti Francorosso vi assisteranno durante il check-in in hotel e, il giorno stesso del vostro arrivo 

organizzeranno un incontro durante il quale vi verranno fornite le informazioni e vi sarà presentato il nostro ricco 

programma di escursioni facoltative, studiato per permettervi di completare e personalizzare il vostro soggiorno già 

a partire dalla prima sera.   

  
Durante il soggiorno:  
• gli assistenti Francorosso saranno quotidianamente presenti nei vostri hotel per rispondere alle vostre esigenze, 

fornirvi informazioni e consigli e darvi la possibilità di prenotare le escursioni. Per ogni eventualità l’ufficio 

Francorosso, presso il nostro corrispondente è a vostra completa disposizione.  
  
Tour Mosca e San Pietroburgo, San Pietroburgo e Mosca, L’Anello d’Oro  
• le assistenti Francorosso saranno a vostra disposizione negli hotel di Mosca e San Pietroburgo.  
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ESCURSIONI SUPPLEMENTARI – MOSCA (quote nette soggette a riconferma)   
- quote applicabili solo in caso di prenotazione e pagamento in Italia  

- quote applicabili solo a gruppi minimo 20 partecipanti  

- 1 gratuità ogni 25 pax paganti (escluso il circo / teatro)   

- in caso di acquisto escursioni in loco ai gruppi verrà applicato il prezzo ufficiale in vendita in loco  

  

  

MOSCA BY NIGHT  

Durata: 2 ore circa  

Giorno di chiusura: nessuno         

Descrizione: Visita delle principali arterie di Mosca tra le quali la 

Tverskaja e la Nuova Arbat con i loro numerosi negozi, ristoranti, 

locali notturni e casinò. Passeggiata sulla Piazza Rossa con il 
Cremlino e la Basilica di San Basilio. Lungo il tragitto si può 

ammirare l’imponete Monastero di Novodevici e il parco con le 

fontane illuminate  

Base 20/45 pax  € 25  

   

  

MOSCA SOVIETICA CON INGRESSO AL MUSEO DEI COSMONAUTI  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: nessuno    

Descrizione: l’escursione permette di visitare luoghi e monumenti chiave legati alla storia più recente della 
capitale. Sosta a VDNKh, centro espositivo e culturale creato 

da Stalin per glorificare l'ideologia del comunismo e del 
socialismo. Il centro è costituito da eleganti padiglioni di 

differenti stili architettonici e monumentali fontane. Molto 

noto è l'ingresso principale, sormontato da una gigantesca 
statua, "L'operaio e la contadina", eseguita da Vera Muchina 

per l'Esposizione Universale di Parigi del 1937. Di particolare 

interesse è il padiglione del Cosmo e delle conquiste spaziali 

sovietiche. L’escursione prosegue con la passeggiata nel Parco 

della Vittoria, realizzato in memoria della Grande guerra 
Patriottica, con il suo grande arco di trionfo e il suo complesso 

monumentale. Visita al museo dedicato all’esplorazione  

spaziale che venne inaugurato il 10 aprile 1981 per commemorare il 20° anniversario del giorno in cui Yuri 

Gagarin divenne il primo uomo a orbitare nello spazio intorno alla Terra. Il museo contiene un’ampia 
varietà di opere e riproduzioni legate allo spazio che raccontano la storia del volo, dell’esplorazione e della 

tecnologia spaziale. La collezione del museo è composta da circa 85.000 oggetti e ospita circa 300.000 

visitatori l’anno.  

Base 20/45 pax  € 30  

 

 

 

 



    

  9 

  

 

MUSEO PUSHKIN (NO AREA IMPRESSIONISTI)  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: lunedì  

Descrizione: fondato nel 1898 è la più grande collezione d’arte europea esistente in 

Russia dopo quella dell’Hermitage. Edificio in stile neoclassico con un imponente 
portico e uno scalone di rappresentanza. Oltre alle collezioni di arte antica ed al 

famoso Tesoro di Troia, sono esposti quadri di maestri europee dal XIII al XVIII sec.  

Base 20/45 pax   € 30    

   

 

                

GALLERIA TETRIAKOV  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: lunedì            

Descrizione: aperto al pubblico nel 1881 con 500 capolavori raccolti da Pavel Tetrjakov e dalla sua famiglia. 

Importate collezione di arte russa dal XI sec. Indimenticabili le sale con le antiche icone che costituiscono 

uno dei suoi maggiori tesori.   

Base 20/45 pax  € 30  

  

 

 

MERCATO IZMAILOVO  

Durata: mezza giornata  

Giorni di effettuazione: solo sabato e domenica                

Descrizione: situato nel Parco di Izmailovo che nel XIV secolo apparteneva alla famiglia di Boiari che gli 

diede il nome e poi divenne proprietà dei Romanov per ospitare una grande riserva di uccelli e di animali. E’ 

un grande mercato all’aperto ed è il luogo ideale per chi desidera riportare dalla Russia un ricordo. 

Indimenticabile per i suoi colori e per i personaggi che gestiscono le bancarelle    

Base 20/45 pax     € 20 

   

 

        

KOLOMENSKOE                   

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: lunedì      

Descrizione: si trova in una pittoresca posizione sulla riva della Moscova 

in mezzo a un parco di querce secolari, qui un tempo sorgeva la 

residenza estiva degli zar. il suo nome deriva invece dal fatto che i 

contadini di Kolomna vi si rifugiarono  per sfuggire ai Tartari. Dell’antica 
residenza estiva oggi non ci sono più resti; nel parco è stata portata da 

Arkangelsk la casetta di legno di Pietro il Grande; nel parco sorgono 

inoltre due piccole chiese, solo una può essere visitata, la seconda 
invece è strettamente riservata al culto.   

Base 20/45 pax     € 30  
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SERGIEV POSAD - Zagorsk     

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: nessuno        

Descrizione: si raggiunge dopo aver percorso circa 70km fra brevi 

colline ricoperte di boschi di betulle con case in legno di pino che 
spuntano qua e là. Qui si trova il Monastero della Trinità di San Sergio, 

una delle quattro «lavre» o meglio dei monasteri della Russia. Fondato 

nel 1340, e vi risiede la maggiore comunità monastica di tutto il Paese; 
numerosi i pellegrini che vi giungono tutti i giorni per assistente alle 

funzioni religiose.  

Base 20/45 pax   € 40        

  

 

PARCO ZARYADE CON INGRESSO ALLA CATTEDRALE DI  SAN 

BASILIO   

Durata: due ore   

Descrizione: Sarà una nuova meta obbligata per i turisti in 

Russia. Dove un tempo c’era il grande albergo Rossiya adesso ci 

sono foreste, cascate, un giardino tropicale, un ponte sospeso a 

15 metri d’altezza sopra il fiume Moscova, e persino una grotta 

di ghiaccio siberiana. Si tratta del nuovo parco Zaryade nel 

centro di Mosca, a due passi dal Cremlino. Al termine della 

passeggiata ingresso alla cattedrale di San Basilio.  

Base 20/45 pax   € 30    

  

BALLETTO FOLKLORISTICO  

Durata: Serata 3 ore   

Descrizione: Un accattivante spettacolo che racconta la storia della Russia attraverso l’espressione artistica 
che da sempre la punta di diamante del Paese, la danza. Musiche classiche, ma anche composizione tipiche 
della tradizione locale, danza moderna e movenze che richiamano epoche passate, abiti multicolori e giochi 
di suoni e luci che fanno da sfondo a coreografie di alto livello, presentate dai ballerini di una delle maggiori 
accademie di danza, vi accompagneranno attraverso le varie epoche che hanno contraddistinto la storia 
Russa.   

Base 20/45 pax   € 45  

    

 CROCIERA FLUVIALE – RADISSON ROYAL (vendibile solo per i tour San Pietroburgo-Mosca e L'Anello d'Oro) 

Durata: Serata 3 ore    

Suggestiva navigazione panoramica lungo il fiume Moscova a bordo dei moderni battelli della flotta 
Radisson Royal. Lungo il percorso si potranno ammirare i paesaggi mozzafiato del parco Gorky, l'imponente 
statua di Pietro Il Grande, la Cattedrale del Cristo Salvatore e gli innumerevoli ponti che si elevano sul fiume.   

Base 20/45 pax   € 32  
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ESCURSIONI SUPPLEMENTARI – SAN PIETROBURGO (quote nette soggette a  

riconferma)   

 

MUSEO RUSSO  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: martedì             

Descrizione: il museo si trova dal 1898 all’interno del Palazzo 

Michailov. E’ costituito da 120 sale e oltre 300.000 opere tra  

cui 6500 quadri. Spettacolari le collezioni di pitture russe che 

vanno dalle icone ai quadri degli artisti delle avanguardie 

storiche del XX sec (fotografie e riprese all’interno sono a 

pagamento)   

Base 20/45 pax  € 35  

  

MINICROCIERA CANALI  

Durata: 1 ora navigazione    

Giorno di chiusura: nessuno; periodo da maggio fino a fine settembre  
Descrizione: San Pietroburgo vista dai suoi innumerevoli canali appare 

in tutto il suo splendore. Un dedalo di corsi d’acqua percorre il centro 

città insinuandosi tra gli scorci più intimi. Accanto ai giardini e palazzi 

resistono però anche i complessi popolari a volte fatiscenti. Lasciando 

i canali si entra nella Neva e nell’immensità di questo fiume  

Base 20/45 pax  € 30  

                          

PALAZZO YUSUPOV  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: nessuno   

Descrizione: sorge lungo il canale Mojka, il Palazzo di 

Yusupov fu la casa della ricca e poderosa famiglia dei 

Yusupov, che dalla meta del secolo XVIII fino alla 

rivoluzione, frequentò i più poderosi circoli di Russia. I 
membri di questa famiglia furono grandi collezionisti 

d'arte; basti pensare che le loro collezioni erano 

conosciute anche oltre i confini russi e alcune di queste 

sono conservate anche all'Ermitage. Tra le tante ricchezze conservate all'interno del palazzo citiamo i  

lampadari, i candelabri che adornano ogni stanza e corridoio, il teatro privato che sembra una versione 
accogliente del Mariinsky. Ricordiamo che tra le mura di questo palazzo avvenne l'assassinio di Rasputin, 

mediatore leggendario della corte zarina. Nella stanza sotterranea dove avvenne il fatto sono state 

collocate due figure di cera che rappresentano il giovane conte Yussupov e Rasputin.  

Base 20/45 pax Solo Palazzo      € 35  
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PALAZZO PUSHKIN – Tsarskoe Selo          

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: martedì e ultimo lunedì del mese 

Descrizione:  dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa 

cittadina fu residenza estiva degli zar; Tsarskoe Selo 
significa appunto «il Villaggio degli Zar». Nel 1937 

prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che 

studiò nel liceo locale. La reggia si presenta in tutto il 
suo splendore cromatico: facciata azzurro brillante 

(lunga più di 300 metri), colonne bianche e cupole a  

cipolla dorate. Un vero e proprio gioiello. Anche qui gli 

interni sono suntuosi e ricchi di arredi di ogni genere.  

Immensa la sala del trono, lungo le cui pareti si possono ammirare bellissimi candelieri dorati e finemente 

lavorati. Molto belle le numerose stufe colorate ed imponenti. Particolare menzione, però, merita la Sala 
d’Ambra. Un ambiente piuttosto contenuto le cui pareti sono interamente ricoperte d’ambra. 

Originariamente situato al Palazzo d’Inverno, venne portato qui a metà del 1700. Nel 1942 i nazisti, visto il 

valore inestimabile, staccarono tutti i fogli d’ambra e li portarono via. Da allora non se ne seppe più niente. 

I russi, come sempre, non si persero d’animo, e dopo la guerra cominciarono a riprodurre fedelmente 

quanto sottratto. Ci sono voluti decenni di lavoro costoso e paziente, ma oggi la Sala d’Ambra dà piena 

mostra di sé come duecento anni fa.     

Base 20/45 pax        € 61    

  

PALAZZO PETRODVOREC – Peterhof   

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: lunedì e ultimo  martedì del mese (le 
fontane sono in funzione dal 9 maggio fino a inizio ottobre) 

Descrizione: Versailles è senza dubbio la reggia che più di 

ogni altra venne copiata dagli architetti delle teste  coronate 
d’Europa. Pietro il Grande non seppe resistere ; dopo aver 

donato alla moglie il palazzo estivo di Tserskoe Selo, si fece 
costruire la sua Versailles nella tenuta Peterhof – la corte di 

Pietro – sulle rive del Baltico a dimostrare il suo grande 

amore per il mare. Infatti l’idea che più lo conquistò fu 
quello di poterla raggiungere via mare. Imponente la Grande  

Cascata a terrazze dominata da statue scintillanti, per non parlare di tutti i giochi d’acqua presenti in tutto il 
parco. Belle anche le sale del Palazzo Grande anche se venne danneggiato gravemente durante  
l’occupazione tedesca dell’ultimo conflitto mondiale (a 30 km da San Pietroburgo; possibilità di raggiungere 
Petrodvorec in aliscafo da giugno a ottobre – 30 minuti).  

Base 20/45 pax Palazzo Grande + giardini    € 56 Base 20/45 pax Solo giardini     

               € 36    
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PALAZZO PAVLOSK  

Durata: mezza giornata  

Giorno di chiusura: venerdì e primo lunedì del mese  

Descrizione: fra il verde delle colline sorge Pavlovsk, il 

Palazzo di Paolo, donato da Caterina la Grande al figlio 
Paolo e a sua moglie Maria Fedorovna per festeggiare la 

nascita del nipote. La zarina Maria era molto attaccata a 

questo palazzo che arredò con gusto e che rese splendido, 
mentre il marito Paolo preferì vivere nella reggia di Gatcina. 

Si estende a ferro di cavallo sulle rive del fiume Slavjanka, 

mentre tutto attorno si apre un immenso parco di oltre 600 
ettari con ben 20 km di sentieri e decorato da pittoreschi  

padiglioni, grotte e ponticelli (a 35 km da San Pietroburgo)   

Base 20/45 pax      € 52  

  

  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 


