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San Pietroburgo     

Mosca e l’Anello d’oro 
Associazione Davide.it – 2/7 settembre 2015 

 

 
 
2/9/2015  - ITALIA/ Milano Malpensa - RUSSIA /San Pietroburgo  

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1. Operazioni di accettazione e 

sicurezza e partenza da Milano Malpensa per San Pietroburgo con volo di linea Aeroflot delle ore 13. Arrivo 

all’aeroporto di Pulkovo alle 17.15.  Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e notte. 

3/9/2015 – San Pietroburgo – Pushkin (Tsarskoye Selo) 

Dopo la prima colazione, tour guidato della città. San Pietroburgo, suggestiva metropoli di soli trecento anni 

di vita, situata sul Golfo di Finlandia, costruita su quarantadue isole, tagliata da sessantacinque fiumi e canali 

attraversati da oltre cinquecento ponti di cui ventuno levatoi. Si potranno ammirare: il Piazzale delle Colonne 

Rostrate, erette in ricordo delle vittorie navali russe, la Prospettiva Nevskij, la più importante strada della 

città di quasi cinque chilometri di lunghezza, il Campo di Marte, vasto giardino alla cui estremità nord 

occidentale sorge il Palazzo dei Marmi costruito nel periodo di Caterina II dall’architetto italiano Rinaldi, la 

Piazza del Palazzo sulla quale si affaccia lo splendido Palazzo d’Inverno residenza degli zar, la famosa 

Colonna di Granito, monolito di granito rosso di quarantasei metri d’altezza, l’Ammiragliato, edificio 

ottocentesco che sorge tra le piazze “del Palazzo” e “del Senato”, sulla cui guglia d’oro si trova un veliero 

simbolo della città, la Piazza di San Isacco e la chiesa della Madonna di Kazan. Completamento  del tour 

della città con la visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, in stile barocco su progetto di Domenico 

Trezzini, nella cui Cattedrale furono sepolte le famiglie imperiali, da Pietro il Grande fondatore di San 

Pietroburgo fino ad Alessandro III e che accoglie anche le spoglie della famiglia Romanov, ultimi sovrani di 

Russia. Pranzo ed escursione al palazzo di Pushkin (Tsarskoye Selo), antica residenza degli imperatori russi. 

E´ un monumento affascinante dell´architettura e dell´arte mondiale dei secoli XVIII-XIX. I suoi tre parchi 

occupano un´area di 600 ettari, sulla quale vi sono oltre 100 monumenti artistici: da magnifici palazzi e 

grandiosi monumenti, a sculture nelle sale e nel parco, realizzati dai maestri della scuola veneziana, tra cui 

Baratta, Tarsia e Bonazza. Il centro di Tsarskoye Selo è il Palazzo di Caterina, che contiene bellissimi 

elementi decorativi, mobili, dipinti russi ed europei, collezioni uniche di porcellane, ambra, armi e sculture in 

bronzo. Nel palazzo vi è inoltre la Camera d´Ambra - un’opera di maestria veramente unica. Rientro a San 

Pietroburgo, cena e notte. 
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4/9/2015 - San Pietroburgo - Mosca 

Prima colazione e visita del Museo dell’Ermitage, il Palazzo d’inverno, uno dei più grandi ed importanti 

musei al mondo. Le collezioni esposte comprendono quasi tre milioni di pezzi, con opere di Leonardo, 

Raffaello, Rembrandt, Rubens e capolavori degli impressionisti francesi. Pranzo e trasferimento alla stazione 

ferroviaria e partenza in treno per Mosca. Arrivo e incontro con la guida. Sistemazione in hotel, cena e notte.  

5/9/2015  - Mosca 

Dopo la prima colazione e inizio del tour guidato della città: la Collina dei Passeri (Vorob’jovy gory) per 

ammirare il panorama della città, la Piazza Rossa (o “Piazza Bella”) con la caratteristica chiesa di San 

Basilio, le mura rosse del Cremlino, la via Arbat, la “Teatràl'naja Ploščad’” (Piazza del Teatro) con il teatro 

Bolshoj, la grande Via Tverskàja, che dalla Piazza del Maneggio conduce alla piazza dedicata al grande 

poeta Pushkin e la famosa metropolitana. Pranzo e visita del Cremlino, fortezza simbolo della storia della 

città, con la piazza delle Cattedrali, tra cui spicca per bellezza ed equilibrio quella dell’Assunzione costruita 

dall’architetto bolognese Rodolfo Fioravanti nel XV secolo, ed il Museo dell’Armeria contenente armature, 

carrozze, abiti, armi, troni e gioielli della storia russa. Cena e notte. 

6/9/2015 – Mosca – Sergiev Posad  - Monastero Novo Devici  

Prima colazione e  partenza in pullman per Serghiev Posad, città santa ortodossa con il suo Monastero 

considerato il centro della vita religiosa dell'intera Russia. E’ una delle quattro "Lavre", vale a dire dei 

monumenti principali della Russia. Irripetibile è l'atmosfera di questo monastero, meta di pellegrinaggio 

dove i riti ortodossi appaiono particolarmente suggestivi e toccanti. Dopo pranzo escursione al Monastero 

fortificato Novo Devici (delle Vergini), complesso architettonico del XVI secolo, al cui interno si 

conservano quattro chiese ed un cimitero dove riposano artisti celebri come  Gogol, Tolstoj e Cechov. Di 

notevole rilievo artistico è la splendida chiesa di Nostra Signora di Smolensk. Cena e notte. 

7/9/2015 - - Mosca/ITALIA – Milano Malpensa 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e decollo per Milano Malpensa con volo 

di linea Aeroflot delle 11.10. Arrivo a Milano Malpensa alle 13.45.     
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San Pietroburgo     

Mosca e l’Anello d’oro 
Associazione Davide.it – 2/7 settembre 2015 

 

 

LA QUOTA DI  € 1. 250 (per persona in camera doppia min. 25 paganti) COMPRENDE: 

 

 Voli di linea  Aeroflot, tasse incluse 

 Trasporto in treno ad alta velocità San Pietroburgo/Mosca 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno in hotel 4* (tipo Best Western Vega a Mosca/Movska a S. Pietroburgo) 

 Guida parlante italiano. 

 Bus privato per tutta la durata del tour. 

 Visite, ingressi ed escursioni come da programma. 

 Assicurazione medico – bagaglio 

 Guida turistica della Russia (una per nucleo familiare) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Le bevande  

 Gli extra personali  

 Supplemento per eventuale camera singola  € 190,00  

 Assicurazione suppl. contro penali annullamento per giustificato motivo  € 40 

 Visto e assicurazione € 80  

 Trasferimenti da/per gli aeroporti italiani 

 Tutto ciò che non indicato ne “La quota comprende”.    

 
Documenti necessari per l’ottenimento del visto: → Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data di 

fine viaggio, firmato, con 2 facciate libere consecutive e in buono stato (i passaporti danneggiati possono 

comportare problemi di rilascio visto o all’ingresso in Russia) → Modulo visto compilato e firmato (fornito 

da Abbey Travel) → 1 fototessera Tempistica: consigliamo per evitare spese per urgenza di iniziare la 

pratica almeno 30 giorni prima della partenza. 

 

I minorenni devono avere un proprio passaporto. 
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