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1° giorno: Italia - San Pieroburgo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo via Francoforte. All’arrivo 
incontro con la guida e trasferimento all’albergo compiendo un primo 
tour orientativo della città passando per la Prospettiva Nevsky illuminata a 
festa dalle luci sfavillanti del Capodanno. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita dell’imponente 
Cattedrale di Sant’Isacco e della cattedrale della Fortezza dei Santi Pietro e 
Paolo dove si trovano le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e Caterina 
II la grande. Pomeriggio dedicato all’Hermitage, il più grande museo del 
mondo per vastità e numero di capolavori d’arte. 
3° giorno: San Pietroburgo - Peterhof.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione a Peterhof dove 
si visita il Palazzo imperiale voluto da Pietro il Grande sul Golfo di Finlandia. 
Rientro a San Pietroburgo e visita del Museo Fabergé nel Palazzo Shuvalov, 
che presenta i numerosi campi di attività della ditta orafa russa di Carl Fabergé: 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia /San Pietroburgo / Italia con voli di linea via Zurigo 
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di San Pietroburgo - Alloggio in albergo 4 
stelle in camere due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° 
giorno - Acqua minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffè o the ai pasti 
- Visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano per tutto il tour in 
pullman - Ingressi inclusi: Sant’Isacco, Hermitage, Fortezza Pietro e Paolo, Museo 
Fabergé, Puskin, Peterhof - Accompagnatore - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto ci dovranno pervenire entro 40 giorni prima della 
partenza: 1 fototessera recente, passaporto firmato e con almeno due pagine libere, e il 
modulo richiesta visto debitamente compilato. Per documenti pervenuti a meno di 40 
gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.

SAN PIETROBURGO
Il sogno dello Zar

Voli di linea da Milano e Roma.       e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 745,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 223,00
Visto € 85,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

Camere triple non disponibili.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

SPB/1 3/6 gennaio

uova pasquali imperiali, oggetti preziosi di cancelleria, gioielli decorativi e 
argenti da tavola, porcellane e oggetti di culto realizzati anche da altri maestri 
argentieri russi contemporanei di Fabergè. La collezione, per la sua diversità 
ed elevata qualità, è senza alcun dubbio tra le più importanti al mondo.
4° giorno: San Pietroburgo - Pushkin - Italia.
Colazione. Escursione a Pushkin per la visita del parco e della Reggia al 
cui interno è custodita la famosa camera d’ambra. Pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

RGA/1 3/6 gennaio

RIGA e i mercatini natalizi

Voli di linea da Milano e Roma.       e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 640,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 155,00

Supplemento: 
Camera singola € 140,00

1° giorno: Italia - Riga.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Riga. All’arrivo incontro con la guida e 
primo giro orientativo della capitale lettone, famosa per le centinaia di nobili 
edifici in stile Art Nouveau tra case dei pescatori tutte in legno ed il centro 
storico medievale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Riga.
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla visita con guida alla Città 
Vecchia dove si concentrano i monumenti più significativi di Riga: la mole del 
castello, le mura con la porta degli Svedesi e la torre delle Polveri, il Duomo 
che è la chiesa più grande del Baltico, la chiesa di San Pietro ove si sale sulla 
torre per ammirare il panorama della città, l’Opera Nazionale ed il distretto 
Liberty. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per passeggiare tra i 
mercatini natalizi del centro storico. Cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Rundale.
Colazione. Escursione a Rundale (circa 80 km da Riga ) per la visita della 
residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, capolavoro barocco 
dell’architetto italiano Rastrelli, famoso presso gli Zar russi. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Riga nel primo pomeriggio e tempo a disposizione ai mercatini. 
Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Riga - Italia.
Colazione. Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Riga/Italia con voli di linea via Francoforte o 
Monaco - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Riga - Alloggio in albergo 4 
stelle in camere a due letti - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 4° giorno - Visite ed escursioni in pullman e con guida locale come da 
programma - Ingressi inclusi: Torre di San Pietro, palazzo Rundale - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Visita della Residenza dei Duchi di Curlandia a Rundale.

Inclusa la collezione di opere dell’orafo di corte Carl 
Fabergè e la visita al Palazzo imperiale di Peterhof.


