3 NOTTI

Un grande classico

Il fascino di San Pietroburgo
UN PROGRAMMA PENSATO PER GUSTARE A PIENO LE MERAVIGLIE DI SAN PIETROBURGO. 4 GIORNI CON
VISITA GUIDATA DELLA CITTA’, INGRESSO AL MUSEO DELL’HERMITAGE, ESCURSIONE A CARSKOE SELO E
CROCIERA IN BATTELLO SULLA NEVA.

1° giorno

ITALIA - SAN PIETROBURGO

RUSSIA

Partenza dalla tua città per San Pietroburgo.
Arrivo, incontro con la guida locale e
trasferimento in pullman per l’hotel.
Prima passeggiata percorrendo la Nevsky
Prospekt, fino alla Cattedrale di Kazan,
la visita del quartiere artistico dietro la
Cattedrale e dei ponti pedonali sulla Neva.
Rientro in hotel, cena di benvenuto e
pernottamento.
2° giorno

SAN PIETROBURGO
Prima colazione e visita guidata della città.
Nella mattinata raggiungeremo la Fortezza
dei SS. Pietro e Paolo, con la Cattedrale, il
Mausoleo dei Granduchi, il Museo storico
ed il Museo dello spazio (entrate escluse).
Proseguiremo fino all’incrociatore Aurora,
ormeggiato poco distante, la nave che
sparò il colpo che diede il segnale per l’inizio
della Rivoluzione d’Ottobre. Visita della
Chiesa di Sant’Isacco e della Cattedrale di
San Nicola. Il pomeriggio sarà dedicato alla
visita del Museo dell’Ermitage. Un percorso

GRUPPI E INDIVIDUALI

all’interno del Palazzo che ospita oltre
sessantamila opere d’arte provenienti da
ogni parte del mondo. Rientro in hotel e
pernottamento.
Facoltativo: uscita serale per l’apertura dei
ponti e l’ingresso delle navi in città.
3° giorno

CARSKOE SELO
Prima colazione e trasferimento a Puskin
per la visita del complesso di residenze
degli zar di Russia Carskoe Selo. Visiteremo il
Palazzo di Caterina con le lussuose facciate
in oro, i giardini e le stanze del palazzo
finemente decorate, tra cui la meravigliosa
camera d’ambra. Rientro in città. Nel
pomeriggio, crociera in battello sui canali
della Neva e visita dell’interno della Chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato. Rientro in
hotel e pernottamento.
4° giorno

SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione. Ultima giornata di
visite (compatibilmente con il ritorno),
trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
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