
AIST ONLUS

San Pietroburgo
5 giorni/4 notti

Tour per gruppi di studenti
1-o giorno San Pietroburgo 
Arrivo a San Pietroburgo , disbrigo delle formalitа doganali, incontro in aeroporto con l'assistente e transfer 
in bus riservato dall'aeroporto all'ostello.
Or 15:00 Sistemazione in albergo.
Cena*
2-o giorno   San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata di San Pietroburgo "La capitale dell'Impero russo". Durante questo tour tutti i luoghi storici
di San Pietroburgo possono essere visitati (sia dentro che fuori): La Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato,
la Cattedrale di Nostra Signora di Kazan, la Cattedrale di Sant’Isacco, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, la
Chiesa di San Nicola, il Tempio dell’Assunzione, il Palazzo dei Principi Yusupov sul fiume Moika, la
Cattedrale di Smolny, i giardini d'estate di Pietro il Grande, il lungofiume dell'Università e molti altri siti
interessanti. 
Pranzo
Visita alla "Bastille russa" -  Fortezza di Pietro e Paolo e la Cattedrale
Trasferimento all'hotel. Il riposo.
Cena*
3-o giorno  San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Escursione "La Versailles russa".
Visita del Gran Palazzo, un'opera dell'architetto Rastrelli
Pranzo
Escursione all'Ermitage - il più grande museo della Russia, situato nel Palazzo d'Inverno, l'ex residenza
ufficiale degli imperatori russi. 
Cena*
4-o giorno  San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con auto/minivan/ bus.
Visita della citta' Tsarskoye Selo - residenza preferita dell'imperatrice russa Caterina la Grande. Visita 
guidata dell'”infilata dorata” del Palazzo di Caterina, dove, tra le altre sale, vedrete la famosa Stanza d' 
Ambra
Pranzo
Visitando uno dei Lofts della città
Petersburg è una città di giovani creativi. Nella città ci sono molti loft - spazi creativi, dove ci sono aree es-
positive, studi di design, agenzie pubblicitarie e studi di artisti. Nelle gallerie si tengono regolarmente mostre 
di arte contemporanea, qui vengono mostrate immagini sperimentali, installazioni e videoarte di autori gio-
vani e famosi.
Cena*
5-o giorno  San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero per l'acquisto dei souvenir e preparazione per la partenza. Trasferimento all'aeroporto.

Inclusi nel prezzo A pagamento supplementare
 Sistemazione in albergo 2 stelle con trattamento BB
 5 giorni/ 4 notti
 Pranzo (3)
 Registrazione gratuita presso l'albergo
 Guide certificate
 Servizio di trasporto secondo il programma 

(un'auto /minivan/ bus turistico)

o Biglietti aerei su linee internazionali

o Escurioni opzionali, partecipazione allo show 
folcloristico, biglietti agli spettacoli teatrali, 
trasferimenti, pranzi

o Mance - a discrezione personale 



AIST ONLUS

 Ingressi ai musei che sono in 
 Acqua in bottiglietta
 Auricolari (per gruppi di più di sette persone)  

il costo in euro a persona per il tour, NET    
gruppo 46 +2

ottobre
HB Suppl cena (4)

Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
singola. Ostello Velohostel, Cultura o simili  con Bagno in Comune, e avrete a 
disposizione un'area in comune provvista di forno a microonde per scaldare il 
cibo.

240 40

Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
singola. Ostello Mini-Mani Marata. L'ostello propone camere con bagno 
interno. E avrete a disposizione un'area in comune provvista di forno a 
microonde per scaldare il cibo.

250 40

il costo in euro a persona per il tour, NET    
gruppo 15 +2

ottobre
HB Suppl cena (4)

Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
singola. Ostello Velohostel, Cultura o simili  con Bagno in Comune, e avrete a 
disposizione un'area in comune provvista di forno a microonde per scaldare il 
cibo.

325 40

Ostello nel centro della città. Camere da 4 e 6 letti. Insegnanti in una camera 
singola. Ostello Mini-Mani Marata. L'ostello propone camere con bagno 
interno. E avrete a disposizione un'area in comune provvista di forno a 
microonde per scaldare il cibo.

340 40


