CAPODANNO A SAN PIETROBURGO
5 giorni - 4 notti
1° giorno: ITALIA > SAN PIETROBURGO
Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa con volo Rossiya Airlines. Arrivo a San Pietroburgo
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Inizio del tour panoramico delle principali attrazioni del centro storico,
tra cui il fiume Neva, la Prospettiva Nevskij, storica arteria dello shopping cittadino, la Cattedrale
di Sant'Isacco e la Cattedrale di Kazan. Visita alla Chiesa sul Sangue Versato, capolavoro
dell'arte ortodossa. Pranzo nel celebre ristorante di lusso Podvorye. Visita alla Fortezza di Pietro
e Paolo. Cena e serata libere. Pernottamento.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Escursione
guidata al museo dell'Hermitage, il più grande museo al mondo, con oltre 2.700.000 opere in
esposizione nelle 400 sale dei palazzi della Piazza. Tra questi figura il Palazzo d'Inverno, la
reggia imperiale che per due secoli ospitò la famiglia dello zar, fino al 1917, anno della
Rivoluzione d'Ottobre che pose fine all'Impero russo. Tempo libero per il proseguimento delle
visite individuali. Cena e pernottamento.
4 giorno: PUSHKIN
Prima colazione in hotel. Escursione con mezzi pubblici e guida in italiano alla residenza
imperiale di Pushkin (o Tsarskoe Selo, Villaggio dello Zar), costruita per volere di Caterina la
Grande dall'architetto italiano Rastrelli, meraviglioso esempio di rococò russo ed immersa in un
meraviglioso parco. La sua facciata misura 310 metri, è la più lunga del mondo e racchiude
stanze riccamente decorate. La più celebre è la Sala d'Ambra, stanza di 55 mq con le pareti
completamente rivestite da pannelli interamente decorati d'ambra, foglie d'oro e specchi, definita
l'ottava meraviglia del mondo per la sua singolare bellezza. Rientro a San Pietroburgo per il
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in città. Cena e pernottamento.
5° giorno: SAN PIETROBURGO > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con volo Rossiya Airlines.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

30 dicembre 2018

949.00

140.00

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 Rossiya Airlines A/R in classe economica da Milano Malpensa.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno (per il 31/12 pranzo nel celebre ristorante di lusso Podvorye, anzichè cena in hotel).
· Visite come da programma con guida locale parlante italiano e con mezzi pubblici.
· Ingressi ai siti.
· Accompagnatore dall'Italia.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Il visto consolare.
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· Le tasse aeroportuali.
· 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 Saint Petersburg ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Visto consolare (non urgente) 120,00 €. Tasse aeroportuali a partire da 180,00 €.
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