
   

 

 

Mosca + San Pietroburgo 
7 giorni/6 notti 

«Dal grande principato al grande imper» 
1-o giorno  Mosca  VENERDI 
Arrivo a Mosca, disbrigo delle formalitа doganali, incontro in aeroporto con l'assistente e transfer in bus/ 

un'auto /minivan riservato dall'aeroporto all'hotel. 

Or 15:00 Sistemazione in albergo. 

2-o giorno  Mosca SABATO 
Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida nella hall dell'hotel. Partenza con auto/minivan/bus. 

Tour panoramico della citta' - vedrete la piazza delle tre stazioni, Piazza Lubjanka e il palazzo del Servizio 

federale di sicurezza, il convento Novodevichy, ponte Auto-metro, collina Poklonnaja e l'Arco di Trionfo, 

monumento al fondatore di Mosca - Yuri Dolgoruky, la piazza del Maneggio, il Teatro Bolshoi,le Colline 

Vorobyevi, da dove si gode un'incredibile vista sulla città, l'Università Statale di Mosca, che è un esempio 

dell'architettura staliniana e che fa parte dei sette edifici chiamati le sette sorelle, il Villaggio Diplomatico, il 

Parco della Vittoria, l'Arco del Trionfo, Kutuzovsky Prospect. 

Visita alla Cattedrale di Cristo Salvatore, costruita nel 1812 come monumento al popolo russo per il suo 

coraggio ed eroismo (la chiesa fu fatta saltare in aria nell'epoca sovietica e restaurata nel XXI secolo secondo 

i progetti originali). 

Trasferimento all'hotel. 

3-o giorno  Mosca DOMENICA 
Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida nella hall dell'hotel. 

Tour della metropolitana di Mosca, occasione per visitarne alcune delle piщ belle stazioni, veri e propri 

capolavori architettonici del periodo comunista. 

Visita alla Piazza Rossa. Tra le attrazioni per i visitatori vi sono la statua di Minin e Pozharsky (i capi 

dell'esercito dei volontari del popolo nel 1612), il Mausoleo di Lenin, i grandi magazzini GUM, l'orologio 

della Torre della Porta del Redentore (Spasskaya) - che mostra la più corretta ora di Mosca, il Museo Storico 

di Stato, la magnifica Cattedrale di San Basilio, la Cattedrale di Kazan e molti altri notevoli esempi 

dell'architettura russa.  

Escursione al Cremlino di Mosca - il più grande funzionante in Europa e attualmente, la residenza del 

presidente della Federazione Russa, il simbolo dello Stato russo e uno dei più grandi complessi architettonici 

del mondo.Si visiteranno le cattedrali e si potranno ammirare gli edifici piu' significativi: lo zar dei 

campanili, la zarina delle campane, i palazzi che ospitano la Presidenza della nazione russa.  

4-o giorno  Mosca – San Pietroburgo LUNEDI 
Prima colazione in hotel.  

Trasferimento alla stazione.  

Partenza con il treno ad alta velocita' per San Pietroburgo (or 09:00).  

Arrivo a San Pietroburgo la sera dello stesso giorno (13:00). 

Incontro alla stazione.  

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.  

Trasferimento all'hotel. Il riposo. 

5-o giorno  San Pietroburgo MARTEDI 
Prima colazione in hotel.  

Escursione "La Versailles russa". 



   

 

 

Visita del parco delle fontane a Petrodvoretz. Affacciato sul Golfo di Finlandia, il parco è famoso per i 

suoi giochi d’acqua, con cascate e fontane 

Visita del Gran Palazzo, un'opera dell'architetto Rastrelli 

Escursione all'Ermitage - il più grande museo della Russia, situato nel Palazzo d'Inverno, l'ex residenza 

ufficiale degli imperatori russi.  

Trasferimento all'hotel. 

6-o giorno  San Pietroburgo MERCOLEDI 
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 

Trasferimento all'hotel. 

20:00 — 22:00 Fiume (Cena in Battello). Con musica jazz 

Cena a bordo Barca da pagare a Bordo solo Cena Rientro in Hotel Autonomno 

7-o giorno  San Pietroburgo GIOVEDI 
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 

 

 Guide certificate 

 Servizio di trasporto secondo il programma 

 Ingressi ai musei che sono in  

 Treno veloce “Sapsan”   

o Biglietti aerei su linee internazionali 

o Escurioni opzionali, partecipazione allo show 

folcloristico, biglietti agli spettacoli teatrali, 

trasferimenti, pranzi 

o Mance - a discrezione personale  

 

Prezzo per 1 persona per gruppo 3 persone 

 

860 euro 

 

 

 

 


