
1° giorno: Italia - San Pietroburgo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo via Zurigo. Trasferimento 
in albergo, sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita panoramica 
di San Pietroburgo Il tour prevede il passaggio sulla piazza del Palazzo 
d’Inverno e lungo la prospettiva Nevskij, su cui si affacciano la chiesa cattolica 
di Santa Caterina d’Alessandria, la cattedrale della Madre di Dio di Kazan e 
la cattedrale di San Salvatore sul Sangue Versato. Visita della cattedrale di 
Sant’Isacco, tra le più grandiose costruite dagli Zar. Pomeriggio dedicato al 
Museo dell’Hermitage, tra i più importanti musei del mondo per vastità e 
numero di capolavori d’arte.
3° giorno: San Pietroburgo - esc. Pushkin.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita della 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, dove si trovano le tombe di molti zar e zarine 
tra cui Pietro I e la grande Caterina II e continuazione del tour panoramico della 
città voluta nel 1703 da Pietro il Grande come . Nel 
pomeriggio escursione per la visita della Reggia di Pushkin con la famosa 
Camera d’ambra (l’apertura del palazzo di Pushkin non è al momento garantita. 
Qualora non possibile verrà sostituito con la visita ad altra reggia imperiale).
4° giorno: San Pietroburgo - Italia. 
Colazione. Al mattino visita del palazzo Yussupov teatro nel 1916 dell’assassinio 
di Rasputin, il prete guaritore dello Zar. Tempo libero e pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

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, Yussupov, 

Puskin - 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 

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

2828EPIFANIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 690,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 185,00
Visto € 85,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

1° giorno: Italia - Barcellona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Barcellona. Trasferimento all’albergo e 
incontro con la guida per un’introduzione informativa sulla città. Sistemazione. 
Cena in ristorante caratteristico con menu a base di Paella. Pernottamento.
2° giorno: Barcellona.
Colazione. Visite a piedi con guida. Passeggiando per la famosa via della 
Ramblas e girovagando per il mercato di frutta e verdura della Boqueria, 
si raggiunge il Barrio Gotico, cuore storico di Barcellona dove si visita la 
Cattedrale, quindi il Palazzo del governo regionale (Generalitat), l’incantevole 
Piazza Real con i vari palazzi che fanno da elegante cornice. Pranzo in ristorante 
a base di Tapas, una delle specialità spagnole. Nel pomeriggio si assiste alla 

periodo natalizio. Tempo libero in centro. Cena e pernottamento.
3° giorno: Barcellona.
Colazione. Visite a piedi con guida. Seguendo il percorso del Modernismo, 
stile singolare che ha lasciato una notevole impronta nella città, si vedranno 
le  più importanti opere di Antonio Gaudi: Passeig de Gracia, cuore della 
città dell’inizio del XX secolo, esterno della Casa Milà (La Pedrera), la Sagrada 
Famiglia, opera incompiuta del geniale architetto. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero in centro. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Barcellona - Italia.
Colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto per il rientro.

BARCELLONA

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Barcellona/Italia con voli low cost - Trasferimenti 

in pullman per/da l’aeroporto di Barcellona - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 

due letti - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 

4° giorno - Visite come da programma con guida locale parlante italiano - Ingressi 

inclusi: Cattedrale e Sagrada Familia - Accompagnatore - Radioguide Vox - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 930,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

Supplemento: 
Camera singola € 190,00

Ingressi inclusi.
Hotel centrale.

INFO

4 giorni (3 notti) - Mercoledì/Sabato

SPB/1 3/6 gennaio BCN/1 4/7 gennaio


