SAN PIETROBURGO
4 giorni - 3 notti
1° giorno: ITALIA > SAN PIETROBURGO
Partenza individuale dall'aeroporto prescelto con volo di linea. Arrivo a SAN PIETROBURGO,
fondata nel 1703 dallo zar Pietro il Grande sul delta della Neva, e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di San Pietroburgo e della Fortezza dei Santi Pietro
e Paolo, roccaforte sul Baltico nella cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di prenotare (facoltativa in supplemento) la visita
guidata al Museo Hermitage, il più grande museo del mondo con oltre 2.700.000 pezzi distribuiti
in oltre 400 sale di diversi palazzi tra cui il Palazzo d'Inverno, reggia imperiale che per due secoli
ospitò le famiglie degli zar fino al 1917, anno d'inizio della Rivoluzione d'Ottobre. Cena libera e
pernottamento.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. In mattinata possibilità di prenotare
(facoltativa in supplemento) l'escursione a Pavlosk per la visita del palazzo dello zar Paolo I,
gioiello dell'architettura neoclassica con uno splendido parco. All'interno, tesori dell'arte
decorativa russa ed europea che nulla hanno da invidiare a quelli dell'Hermitage. Rientro a San
Pietroburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di partecipare (facoltativi in supplemento)
al tour in battello lungo i canali della città e/o alla visita guidata del palazzo Yusupov, residenza
della ricca e potente famiglia omonima, grandi collezionisti d'arte. Tra le tante ricchezze
conservate all'interno del palazzo spiccano i lampadari, i candelabri che adornano ogni stanza e
corridoio, e il teatro privato. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto. Imbarco sul volo di linea per il rientro all'aeroporto di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

23 luglio 2018

699.00

250.00

13 agosto 2018

699.00

250.00

27 agosto 2018

699.00

250.00

17 settembre 2018

699.00

250.00

8 ottobre 2018

619.00

250.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data del rientro e visto d'ingresso rilasciato dal
Consolato russo in Italia.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.
· Giro città e Fortezza dei Santi Pietro e Paolo con guida locale parlante italiano.
· Trasporto per la visita inclusa.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Il visto consolare.
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· Le tasse aeroportuali.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Le mance.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
SAN PIETROBURGO Courtyard by Marriott Pushkin / Sokos Olimpia Garden / Holiday Inn
Moskovskie Vorota ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Visto consolare (non urgente) 120,00 €. Tasse aeroportuali a partire da 140,00 €. Partenze da
Milano. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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