San Pietroburgo e Mosca
dal 26 luglio al 2 agosto 2016 (8 giorni / 7 notti )
PROGRAMMA
26.07.16.: Ore 7.45 partenza in pullman riservato da Pescara con eventuale salita dei partecipanti lungo il percorso in
autostrada in punti di raccolta. Arrivo a Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per San Pietroburgo.
All'arrivo incontro con guida locale parlante Italiano. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento.
27.07.16.: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della cittа. Si potranno vedere: il piazzale
delle Colonne Rostrate (commemorative delle vittorie navali russe), la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte (un
vasto giardino che serviva per le parate militari), il Palazzo dei Marmi, la Piazza del Palazzo (dove sorge il Palazzo
d'Inverno ,opera di Bartolomeo Rastrelli), la Piazza dei Decabristi, l'Ammiragliato, concludendo con la Piazza di S.
Isacco (esterno). Pranzo libero.
Nel pomerriggio visita di Pushkin, residenza estiva di Caterina. Fu costruita dagli architetti Krassov e Rastrelli. E' un
celebre castello conosciuto in tutto il mondo e costituisce uno dei maggiori monumenti architettonici del barocco russo.
Una delle meraviglie del Palazzo Grande di Caterina, è la magnifica “sala d’ambra”, dove sono ospitati i pannelli con
mosaici della pregiata resina fossile. Cena in ristorante tipico russo con spettacolo folk. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
28.07.16.: Prima colazione in hotel. Visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi ed importanti musei al mondo per
la vastità e numero di opere d’arte esposte (circa 2.700.000 pezzi). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della famosa
citta’ delle fontane Petergof (il Palazzo di Caterina e parco). Al termine rientro in hotel.Cena e pernottamento.
29.07.16.: Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cattedrale S. Isacco. A seguire gita in barca “Fiumi e
canali di San Pietroburgo”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo (ingresso
incluso) la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Al
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
30.07.16 Prima colazione lunch box, trasferimento con treno rapido a Mosca (4 ore di viaggio),con arrivo alle ore11:00
Incontro con guida locale parlante italiano. Visita della città. Si potranno ammirare la Piazza Teatral'naja (una delle
piu armoniose della capitale) , il grande edificio bianco in stile neoclassico russo del celebre Teatro Bolshoj, la via
Tverskaja (arteria principale della città esistente giа nel XVI secolo), la via Novy Arbat, le Colline dei passeri (dalle
cui alture si apre un indimenticabile e spettacolare panorama della città). Pranzo libero. Pomeriggio visita al Monastero
di Novodevici (situato ad ovest della città, sulle rive di un pittoresco laghetto).
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
31.07.16.: Prima colazione in hotel. Al mattino visita del territorio del Cremlino: il nucleo piu antico di Mosca intorno
al quale la città si e' sviluppata nel corso dei secoli. Il centro del vasto territorio e' costituito dalla “Piazza delle
Cattedrali”, dove si ergono: tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre campanaria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei
Patriarchi. Ingresso a due Cattedrali. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata lungo la via Stary Arbat, una delle più
antiche della città, un tempo quartiere degli artigiani, fu abitata dall'aristocrazia e da molti artisti e scrittori. Oggi e'
molto piacevole percorrerla e dare un'occhiata ai suoi negozietti. Visita di alcune stazioni della Metropolitana. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
01.08.16.: Prima colazione in hotel. Partenza con pullman per Serghiev Posad., città santa ortodossa che con il suo
Monastero è considerata il centro di vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo libero. Rientro a Mosca, pomerriggio
libero. Cena in hotel e pernottamento.
02.08.16.: Prima colazione in hotel. Salita sul pullman (con bagagli personali) e visita Visita della Galleria Tretyakov
con guida. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, con arrivo alle 21,35.
Salita sul pullman per il ritorno nei luoghi di partenza. Fine dei servizi.

Quota individuale:

1.195 €
1.215 €

minimo 40 partecipanti
minimo 30 partecipanti

supplemento singola: 300 €
La quota comprende:
- volo diretto Roma/San Pietroburgo, tasse comprese, bagaglio 20 kg a persona + altri 10 kg in cabina,
- treno veloce San Pietroburgo/Mosca,
- volo diretto Mosca/Roma, tasse comprese
-Trasferimenti come da programma;
- Viaggio con Pullman Gran Turismo;

- Sistemazione in alberghi centrali Cat. 4 stelle a San Pietroburgo (Sokos Vasiliensky ) e Mosca (Holiday Inn Lesnaya)
in camere doppie con servizi privati;
- 4 pernottamenti in doppia con colazione a San Pietroburgo + 3 pernottamenti in doppia con colazione a Mosca;
- Registrazione obbligatoria in hotel a San Pietroburgo;
- 3 cene in hotel a San Pietroburgo, 1 cena con spettacolo folk in ristorante a San Pietroburgo, 3 cene in hotel a Mosca;
- Assistenza di una guida parlante italiano durante le visite come da programma;
- Gita in battello “fiumi e canali di San Pietroburgo”;
- Gli ingressi come da programma;
- Pedaggi autostradali, tasse e percentuali di servizio;
- Visa support;
- Cuffie audio
La quota non comprende:
- assicurazione medica (obbligatoria, di compagnia accettata dalla Federazione Russa),
- visto d'ingresso rilasciato dal consolato Russo,
- pasti a pranzo,
- bevande ai pasti
- Facchinaggio;
- trasferimento in pullman Pescara/Fiumicino, A/R, quota in base al numero dei partecipanti,
- tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
NB: per esigenze organizzative l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire modifiche, senza tuttavia incidere
sulla completezza del viaggio. Quote di cambio,fuel surcharge e orari voli riferiti a gennaio 2016.

Per adesioni contattare il DLF di Pescara( 3453892477) entro il 25 marzo 2016.
Versamento quote (a persona): € 400 all'adesione, 400 entro il 15 maggio, saldo € 395 entro il 25 giugno.
fuso orario: San Pietroburgo/Mosca 1 ora avanti l'Italia.

Per il visto occorre: passaporto con validita' minimo 6 mesi dalla data del rientro, con
almeno 2 pagine libere e in buono stato (da ottenere massimo entro maggio);
1 fototessera recente a colori con sfondo bianco;

NB: disponibilità dei posti limitata. Gli interessati sono pregati di dare un cenno di adesione
prima possibile.
Organizzazione tecnica: Flamingo Travel

