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S A N    P I E T R O B U R G O 
il sogno dello Zar 

27/30 dicembre 2019 

 

 
4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì 
SPB/2   
 
1° giorno: Italia - San Pietroburgo. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in città 
edificata nel 1703 da Pietro il Grande in splendida posizione sul fiume Neva come “finestra sull’Occidente”. 
Giro orientativo lungo la Nevskyj Prospekt, la principale arteria della città sfavillante di luminarie artistiche. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: San Pietroburgo: l’Hermitage. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita panoramica di San Pietroburgo, seconda 
città della Russia dopo la sua capitale Mosca, la quale nonostante sia piuttosto giovane vanta una storia 
ricca di eventi ed uno straordinario patrimonio architettonico. Il tour prevede il passaggio sulla piazza del 
Palazzo d’Inverno, la visita interna della cattedrale della Madre di Dio di Kazan e della Cattedrale di 
Sant’Isacco, tra le più grandiose costruite dagli Zar. Pomeriggio dedicato al Museo dell’Hermitage, tra i più 
grandi del mondo per vastità e numero di capolavori d’arte con la più importante collezione al mondo di 
quadri di Caravaggio, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Picasso e 
molti altri. 
 
3° giorno: San Pietroburgo: la Reggia Imperiale di Zarkoe Selo. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo nella cui 
Cattedrale sono custodite le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e Caterina II la Grande, e della 
Cattedrale di San Salvatore sul sangue versato, strabiliante nei suoi oltre 600 mosaici di icone e immagini. 
Nel pomeriggio escursione alla Reggia di Zarkoe Selo (Pushkin) dove si ammira la famosa Camera d’ambra 
(in caso di mancata apertura del palazzo si visiterà un’altra reggia imperiale). 
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4° giorno: San Pietroburgo - Italia. 
Colazione. Al mattino visita del Museo Fabergè nel principesco palazzo Šuvalovskij, che raccoglie 
inimmaginabili capolavori di oreficeria e di argenteria, oltre alle famose uova pasquali dono degli Zar ai 
membri della famiglia imperiale. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto per il rientro con volo con 
scalo. 
 
 

Voli di linea da Milano e Roma  
Lufthansa e altri vettori Iata 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Quota base € 730,00 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 159,00 
Visto € 85,00 
 
Supplemento: 
Camera singola € 170,00 

Camere triple non disponibili 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia /San Pietroburgo/Italia con voli di linea con scalo - 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, San Salvatore, Hermitage, 
Fortezza Pietro e Paolo, Zarkoe Selo, museo Fabergè - Radioguide  Vox - Accompagnatore - 
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, 
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 soprattassa per 
l’urgenza. 
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