TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA
DAL 2 AL 9 AGOSTO (8GG / 7 NOTTI CON VOLO DA PALERMO)

IL CREMLINO (MOSCA)

HERMITAGE (S. PIETROBURGO)

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 2 AGOSTO: Incontro Sigg Partecipanti Presso Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo, (in

base all’orario di partenza che verrà comunicato successivamente) disbrigo pratiche di imbarco e partenza con
Volo Alitalia per San Pietroburgo (con scalo a Roma). Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in Hotel;
sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione, in base all’orario di arrivo. Cena e
pernottamento.
VENERDI’ 3 AGOSTO: Prima colazione in Hotel e, in mattinata, visita al Museo dell’Hermitage, situato negli

storici palazzi della residenza imperiale, a partire dal famoso palazzo d’Inverno è uno dei più importanti musei
del mondo per la vastità e il numero di opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante; nel pomeriggio escursione a
Puskin (parco e palazzo). Dall’inizio del XVIII secolo fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli Zar.
Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Fu poi l’imperatrice
Caterina a trasformarlo in una grandiosa residenza estiva accumulando al suo interno numerose opere d’arte
tra cui la famosissima Camera D’Ambra. In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 4 AGOSTO: Colazione in Hotel e visita di San Pietroburgo e dei suoi principali punti storici.

Ammireremo inoltre, passeggiando la “Nevsky Prospekt”, la principale arteria del centro città. Successivamente
vedremo la Piazza del Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco e si terminerà allo Smol’nyj, edificio
palladiano costruito tra il 1806 – 1808. Pranzo in ristorante; successivamente, possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa alla splendida residenza imperiale di Petrodvorec, coi suoi famosi giardini e fontane
monumentali. Rientro in serata in Hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 5 AGOSTO: Colazione in Hotel e visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza fu il

primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703; fu trasformata presto in un carcere dove vennero rinchiusi
molti illustri personaggi storici. In seguito, trasferimento presso la stazione ferroviaria e partenza in treno per
Mosca; pranzo a bordo con cestino da viaggio; arrivo a Mosca, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
LUNEDI’

6 AGOSTO: Colazione in Hotel e visita di Mosca. Ammireremo il bellissimo territorio del
Cremlino, storico centro del potere russo con le sue stupende cattedrali ortodosse. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio vedremo la famosa Piazza Rossa nella sua grande estensione, con all’ingresso San Basilio, poi le
mura del Cremlino. Sotto le mura, il mausoleo di Lenin e di fronte gli storici magazzini Gum, oggi centro dello
shopping anche di lusso, poi la chiesa della Madonna di Kazan. Dopo la Piazza Rossa vedremo la ricostruita
Cattedrale ortodossa di S. Salvatore. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
MARTEDI’ 7 AGOSTO : Colazione in Hotel e intera mattinata dedicata all’escursione di Serghjev Posad (ex

Zagorsk) centro religioso ortodosso russo di grande bellezza, coi suoi monasteri ricchi di storia. Pranzo in
ristorante . Nel pomeriggio ritorno a Mosca e visita della caratteristica via Arbat, coi suoi negozi e palazzi
storici. Visiteremo inoltre alcune stazioni monumentali della sua storica metropolitana. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
MERCOLEDI’ 8 AGOSTO: Colazione in Hotel e passeggiata per le vie principali del centro di Mosca.

Pranzo in ristorante; nel pomeriggio tempo libero per shopping oppure possibile escursione facoltativa al
bellissimo parco di Kolomonskoe, coi suoi palazzi storici e il suo bellissimo panorama. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
GIOVEDI’ 9 AGOSTO: Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per Palermo con volo

Alitalia (con scalo a Roma). Arrivo e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA : € 1600,00 P.P.
(Tour confermato con minimo 22 partecipanti). N.B. è indispensabile munirsi di passaporto per ingresso in
Russia; per chi ne fosse sprovvisto, invitiamo a munirsi di passaporto prima possibile, per poter trasmetterne
copia per ottenere il visto di ingresso. Acconto da versare € 400,00 a persona. Saldo entro il 2 luglio.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Palermo / S. Pietroburgo (via Roma) e Mosca / Palermo (via Roma) con voli Alitalia;
Pullman GT; accompagnatore ; Pernottamenti in Hotel 4*** a San Pietroburgo e Mosca; trattamenti come da programma;
guida parlante italiano; tasse aeroportuali e visto di ingresso in Russia; Treno San Pietroburgo / Mosca;
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi ai siti a pagamento; escursioni facoltative; assicurazione annullamento e
quanto non incluso ne “La quota comprende”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TATAMARO VIAGGI – TEL. 0916851311 – 3496072754

