Programma per convention ed eventi aziendali
Il fascino imperiale di San Pietroburgo
1° giorno






Volo per San Pietroburgo
Assistenza e trasferimento per l’hotel in centro città
Sistemazione in Hotel ***** Corinthia Hotel St Petersburg
Prima passeggiata in città
Cena di benvenuto, pernottamento

2° giorno



Prima colazione in hotel
9.00 – 13.00, Visita guidata di San Pietroburgo con la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo

Partiremo con la guida in italiano e bus riservato per il city tour della città. Durante la mattinata visiteremo l’affascinante
centro di San Pietroburgo. Raggiungeremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo (foto in alto, centrale), all’interno della cui
cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II. Attraverseremo la Prospettiva Nevsky,
passando per i ponti della Neva, fino all’Incrociatore Aurora. Visiteremo ancora le chiese di Sant’Isacco e la Cattedrale di
San Nicola, la Chiesa del sangue versato (in alto, foto a destra), esempi di architettura barocca con le guglie e cupole
dorate. Entrata inclusa: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo.



Pranzo in ristorante
15.00 – 17.00, Visita del Museo dell’Hermitage

Dopo il pranzo visiteremo il Museo dell’Hermitage all’Interno del Palazzo d’Inverno, residenza degli zar fino alla
rivoluzione d’Ottobre. Il museo Hermitage è uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da
Matisse a Picasso. Biglietto d’entrata incluso.


Rientro in hotel, cena, notte

3° giorno





Prima colazione in hotel
Mattina, A disposizione sala conferenze
Fine della conferenza, incontro con il resto del gruppo, pranzo in ristorante
15.00 – 18.00, Visita guidata di San Pietroburgo (II parte) e crociera in battello sulla Neva

Secondo parte della visita guidata e crociera in battello sulla Neva. La scoperta di San Pietroburgo navigando tra gli
affascinanti canali artificiali della Neva, passando sotto i ponti del centro cittadino. Sarà un’occasione unica per
scattare fotografie ed approfondire la storia della città con i racconti della guida in italiano.


Rientro in hotel, cena, notte

4° giorno


Prima colazione
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09.00 – 13.00, Escursione alla residenza di Carskoe Selo con guida in italiano

Escursione a Carskoe Selo, complesso di residenze degli zar di Russia. Distante 26 km da San Pietroburgo è composto
da numerosi palazzi fatti costruire dalla zarina Elisabetta e successivamente da Caterina. La maggiore attrattiva del
palazzo è la Camera d’Ambra, definita l’Ottava meraviglia del mondo. Un’ampia stanza le cui pareti sono
completamente rivestite da pannelli decorati con ambra, foglie d’oro e specchi.




Pranzo in ristorante
Pomeriggio libero per visite individuali
Cena di gala, ritorno in hotel e pernottamento

5° giorno




Prima colazione in hotel
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di San Pietroburgo
Volo di ritorno per l’Italia
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