MOSCA E SAN
PIETROBURGO
7 giorni con guida in italiano
Le meraviglie di Mosca ed il fascino romantico di San Pietroburgo. Un programma di qualità pensato per scoprire a pieno la storia e la tradizione della Russia, dagli zar, alle glorie
dell’Unione Sovietica fino ai giorni nostri.

Italia - Mosca

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Mosca, trasferimento per l’hotel
in centro città. Sistemazione in Hotel 4*, cena in hotel e pernottamento.

2° giorno

Mosca

Prima colazione, incontro con la guida e visita guidata di Mosca, capitale della
Russia. A bordo del pullman riservato faremo una panoramica del centro città, raccontando la storia passata e presente della megalopoli russa. Visiteremo
la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio, il convento di Novodeviciy,
il centro commerciale GUM, i quartieri di Nuovo Arbat e Teatralna, le sedi
istituzionali del parlamento e dell’allora KGB (esterni). Un viaggio dal periodo
dello Zar, attraverso la Rivoluzione d’Ottobre, la Guerra mondiale ed il periodo
della contrapposizione tra blocchi. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio
tempo libero oppure escursioni facoltative proposte in loco, tra cui la visita
di una stazione della Metropolitana di Mosca, una delle più belle metro
del mondo con sculture e statue imponenti. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.

3° giorno

Mosca

Russia

Prima colazione, incontro con la guida e visita del Cremlino, centro del potere della Russia antica e moderna. Visita dell’esterno del Palazzo dei congressi, Zarina delle campane, Zar dei cannoni, Campanile di Ivan il Grande. Interno della Cattedrale dell’Arcangelo e la Cattedrale della Dormizione.
Pausa per il pranzo, e pomeriggio libero per visite individuali. Cena in hotel
e pernottamento.

5° giorno

San Pietroburgo

Prima colazione, incontro con la guida e visita di San Pietroburgo.
Partiremo dall’hotel per la vista di questa romantica città imperiale. Raggiungeremo
la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, proseguendo per l’incrociatore Aurora,
utilizzato nel 1917 per segnalare al popolo l’inizio della Rivoluzione.
Proseguiremo alla visita delle stupende chiese ortodosse: Chiesa di Sant’Isacco,
la Cattedrale di San Nicola e la Chiesa del Salvatore sul sangue versato.
Tempo libero per il pranzo, pomeriggio libero. Verranno proposte escursioni
facoltative. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno

San Pietroburgo

Prima colazione, incontro con la guida e visita del Museo dell’Ermitage (entrata inclusa). Visita all’Ermitage, la più completa collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli
di raccolta vanta oggi opere di ogni stagione pittorica per un totale di più di
16000 metri quadrati. Con la nostra esperta guida visiteremo alcuni padiglioni
ammirando i dipinti più famosi in un percorso nella storia dell’arte italiana,
francese e mondiale. Tempo per il pranzo, pomeriggio libero per l’acquisto
dei souvenir. Rientro in hotel, cena in hotel e pernottamento.

7° giorno

San Pietroburgo - Italia

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di ritorno.

4° giorno

Mosca - San Pietroburgo

Prima colazione, check-out e mattinata libera a Mosca per acquisto di souvenir
e visite individuali. Appuntamento in hotel con l’accompagnatore per trasferimento alla stazione del treno per San Pietroburgo (viaggio in treno, durata ca.
4h). All’arrivo incontro con il nuovo accompagnatore, trasferimento in Hotel
4* e sistemazione nelle camere assegnate. Prima passeggiata con la guida per
la città, cena in hotel e pernottamento.
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