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Un programma pensato per apprezzare le meraviglie di San Pietroburgo. In un’atmosfera 
rilassata e con attenzione all’evento aziendale. Cinque giorni con visita della città e Museo 
Hermitage, escursione alla Residenza di Caterina e cena di gala con finale esplosivo!

1° giorno

Benvenuti a San Pietroburgo
Una guida parlante italiano accoglierà il gruppo a San Pietroburgo.

2° giorno

Visita della citta’
Una giornata dedicata alla scoperta del fascino di San Pietroburgo.

mattina:
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. Rag-
giungeremo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, all’interno della cui cattedrale 
sono custodite le tombe degli zar. Attraverseremo la Prospettiva Nevsky, pas-
sando per i ponti della Neva, fino all’Incrociatore Aurora. Entrata inclusa: For-
tezza dei SS. Pietro e Paolo.

pomeriggio:
Visita del 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 al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra 
questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli 
i pressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Biglietto d’entrata incluso.

3° giorno

Convention aziendale
Dopo colazione il gruppo inizia l’attività aziendale presso la sala riservata all’e-
vento. E’ possibile organizzare la convention in hotel oppure in ambientazioni 
storiche come il Palazzo di Costantino a Peterhoff. Se previsto saranno allestite 
cabine per le traduzioni simultanee oltre alla dotazione tecnologia per la pro-
iezione di presentazioni e filmati e servizio hostess. A metà mattinata il coffee 
break per riprendere i lavori fino ad ora di pranzo e nel pomeriggio.

4° giorno

Sala d’ambra e cena di gala
mattina
Nella mattinata è prevista l’escursione a Carskoe Selo, complesso di residenze 
degli zar di Russia. Distante 26 km da San Pietroburgo è composto da numero-
si palazzi fatti costruire dalla zarina Elisabetta e successivamente da Caterina. 
La maggiore attrattiva del palazzo è la Camera d’Ambra, definita l’Ottava me-
raviglia del mondo. Un’ampia stanza le cui pareti sono completamente rivestite 
da pannelli decorati con ambra, foglie d’oro e specchi. Rientro in città per 
pranzo, pomeriggio libero.

cena di gala
La cena conclusiva può essere organizzata presso uno dei tanti meravigliosi ri-
storanti di San Pietroburgo. All’ultimo piano di un grande albergo con veduta 
panoramica oppure in una residenza storica e in teatri allestiti a ristorante con 
spettacoli musicali durante l’evento.

5° giorno

Arrivederci San Pietroburgo
Dopo il check-out il gruppo sarà riaccompagnato in aeroporto per il volo 
di ritorno.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


