3 Notti a San Pietroburgo, 4 giorni / 3 notti
Prezzo da: 560€
Il fascino romantico di San Pietroburgo in un programma alla scoperta della città con il Museo del'Ermitage.
Scopriremo la città degli zar con la visita del Museo dell’Ermitage con le sue collezioni d'arte tra le più importanti
del Mondo.

Programma del viaggio

Giorno 1
Partenza dalla tua città per San Pietroburgo, assistenza e trasferimento dall'aeroporto
all'hotel.
Sistemazione in Sokos Olimpia Garden 4 **** o simile
Pomeriggio libero, pernottamento

Giorno 2
Prima colazione in hotel e incontro con la guida
Visita guidata di San Pietroburgo in italiano
Partiremo dall'hotel con trasposto privato e guida in italiano. Raggiungeremo la
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, proseguendo per l'incrociatore Aurora, utilizzato nel
1917 per segnalare al popolo l'inizio della Rivoluzione. Prosegumento per la
Prospettiva Nevsky e Cattedrale di Kazan, Piazza del Palazzo d’Inverno, Piazzale delle
Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio, a disposizione per visite individuali (da acquistare in loco o in fase di
prenotazione)
Pernottamento

Giorno 3
Prima colazione in hotel.
Visita guidata del Museo Hermitage
Visita all'Hermitage, la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina
II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta il museo vanta opere di
ogni stagione pittorica per un totale di più 16000 quadri.
Preventivo generato dal sito www.sostravel.it, prezzi soggetti ad aumenti fino alla prenotazione

Pomeriggio, a disposizione per visite individuali (da acquistare in loco o in fase di
prenotazione)
Pernottamento

Giorno 4
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto 2 ore prima della partenza e volo
di ritorno.

Il viaggio include

• Volo andata e ritorno se previsto in fase di
prenotazione
• Sistemazione in Hotel 4* in centro città a S.
Pietroburgo
• Trattamento prima colazione
• Trasferimenti e visite guidate come nel
programma
• Tutti gli ingressi
• Visto turistico procedura di richiesta ordinaria
• Assicurazione medico/bagaglio ERV

Servizi esclusi

• Tutto ciò non indicato nel campo include
• Mance ed extra di natura personale
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