
                                                     
 

 
Tour MOSCA - SAN PIETROBURGO (7 giorni/ 6 notti)  

      
Dal 28 Maggio al 3 Giugno 2016 - voli Lufthansa da Napoli  
 
 
Tutte le bellezze di Mosca dalle mille cupole dorate e San Pietroburgo, la città sull’acqua, dai cento 
ponti e dal museo più bello del mondo. Questo è il programma classico, studiato e collaudato a 
fondo per conoscere la Russia, perennemente in bilico tra oriente e occidente, fra tradizione e 
rivoluzione. Da Mosca, capitale della Russia, città magica, antica e moderna, a San Pietroburgo, 
capitale imperiale e della Rivoluzione, città europea con le sue architetture da sogno. Le fortezze 
dello zar, le ricchissime collezioni d’arte dell’Ermitage e l’apparizione imperdibile della Prospettiva 
Nevskij. Una città scrigno di molti favolosi tesori. Il Cremino e le cupole d’oro delle cattedrali di 
Mosca. San Pietroburgo, “perla degli zar”, con i nobili palazzi sulla Neva e i capolavori 
dell’Ermitage. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° GIORNO: NAPOLI /MOSCA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti alle ore 5:00 presso APT Napoli/Capodichino. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per Mosca con volo di linea(non diretto) Lufthansa. Arrivo APT Mosca disbrigo delle 
formalità di sbarco. Incontro con guida,sistemazione in autobus e giro orientativo di Mosca, capitale della 
Russia e città magica dalle mille cupole dorate. In serataarrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
N.B. A Mosca, in alcuni periodi, è possibile che per motivi di traffico stradale, le visite vengono invertite. 
2° GIORNO: MOSCA:Cremlino 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guidae giro panoramico città diMosca, città antica e 
moderna allo stesso tempo, offre mille motivi di interesse e rappresenta il punto d'incontro tra Oriente e 
Occidente. Visita al Monastero Novodevicij(ingresso incluso),il monastero delle vergini, complesso 
architettonico del 1524. Pranzo libero.Nel pomeriggio visita guidatadel territorio del Cremlino (ingresso 
incluso a duecattedrali),considerato il nucleo originale della città, cioèla fortezza costruita nel 1147 che 
racchiudeva le massime istituzioni politiche e religiose. L’interno del Cremlino è una sfilata di opera d’arte di 
altissimo valore e di una bellezza travolgente: palazzi, torri, cattedrali dalle cupole a bulbo, icone, croci d’oro. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Facoltativo:dopo cenatour by night in bus della città illuminata.NOLEGGIO AUTOBUS G.T. CROCIERE – 
SOGGIORNI – VACANZE BIGLIETTERIA - GRUPPI - STAGES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
3°GIORNO: MOSCA / SERGHEI POSAD / MOSCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidatadel Monastero della Trinità di San Sergio(ingresso 
incluso)considerato il più importante monastero e centro spirituale della chiesa ortodossa Russa, situato 
nella città di Serghiev Posad a 74km da Mosca, e fa parte dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Pranzo 
in ristorante riservato. Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretiakov(ingresso incluso), uno dei 
più importanti musei di arte russa e sovietica. Proseguimento con una passeggiata per Via Staryj Arbat, 
strada simbolo per eccellenza dell’ottocento “bohemienne” tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di 
souvenir, combinata alla visita della Metropolitana, considerata un vero e proprio museo sotterraneo della 
capitale per la ricchezza architettonico-artistica delle sue stazioni. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
4°GIORNO: MOSCA –SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata visita guidata della Cattedrale di Mosca 
“Cristo Salvatore”,la principale chiesa Cattedrale della capitale, dove celebra le funzioni religiose il primo 
dei Vescovi “il Patriarca” della Chiesa ortodossa russa. La cattedrale è maestosa, elegante, riccamente 
decorata all’interno e strettamente legata alle pagine principali della storia russa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Mosca e partenza con treno per San 
Pietroburgo(seconda classe). Arrivo a San Pietroburgo,incontro con la guida,giro panoramico in autobus 
della città SanPietroburgo, considerata la capitale culturale della Russia, grazie alle sue strade e monumenti 
“imperiali”: La Prospettiva Nevskij, la Piazza Ostrovskij con la statua di Katerina II, le Cattedrali della 
Madonna di Kazan e del CristoSalvatore sul Sangue Versato, la Basilica di Sant’ Isacco, la Piazza del 
Senato dove si erge la statua equestre “Cavaliere di Bronzo” di Pietro il Grande. In serata arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: SAN PIETROBURGO: RESIDENZA PUSHKIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidatadella città di San Pietroburgo, fondata dallo zar Pietro il 
Grande nel 1703 come nuova capitale dell’Impero. Per progettarla, lo zar contattò i migliori architetti del 
momento, la maggior parte italiani: il risultato è una città di una bellezza unica, raffinata, un facile connubio 
fra elementi del mondo orientale e occidentale. È famosa nel mondo per la Piazza del Palazzo con la 
colonna di Granito, la Piazza dei Decabristi, via Carlo Rossi, la più bella della città e la Prospettiva 
Nevskycon i suoi edifici imponenti e i palazzi in stile Art Nouveau. Si potrà visitare la chiesa di San Nicola 
dei Marinai, stupendo esempio del barocco russo. Pranzo in ristoranteriservato. Nel pomeriggio 
visitaguidata al Palazzo di Pushkin (ingresso incluso al parco e palazzocon sala d’Ambra): residenza 
degli zarfino al 1917, fu costruito con fasto eccezionale dai migliori architetti del tempo; oggi il complesso del 
parco e degli edifici con il magnifico Palazzo di Caterina è celebre in tutto il mondo; notevoli anche gli interni 
del palazzo tra cui: la sala Grande, la sala del Banchetto dei Cavalieri, la camera d’Ambra, la sala dei dipinti, 
sono considerati i vani più belli. Nel parco vasto e pittoresco con planimetria iniziale gelosamente rispettata 
furono costruiti in tempi diversi: la basilica di S. Caterina, il palazzo della Zarina Maria Pavlova, l’Arco di 
Trionfo di Alessandro I, il palazzo Pushkin e l’Ammiragliato. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
Facoltativo: dopo cena tour by night in battello sui canali.  
 
 
 

 

 

 

 



                                                     
 

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO: PETRODVORETZ –HERMITAGE 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in autobus e partenza per la visita guidata al Palazzodel 
parco delle fontane di Petrodvoretz(ingresso incluso Parco e Palazzo),situato sul Golfo di Finlandia e 
visita al Palazzo dello zar, famoso per gli splendidi interni e per il parco, passeggiando tra gli splendidi 
giardini, si puo’ assistere ai fantasiosi giochi d’acqua delle famose fontane.Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata al Museo dell’Hermitage (ingresso incluso):uno dei più grandi e famosi al mondo per la 
vastità e magnificenza delle sale e la raccolta di opere d’arte.I saloni dell’epoca zarista compresa la Sala 
di Pietro il Grande; la sala d’arte italiana con capolavori di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Caravaggio; 
una notevolissima raccolta di impressionisti (Renoir, Cezanne, Manet, Monet, Pissarro) e celebri Van Gogh, 
Matisse, Gauguin; la sala d’arte francese dal 200 al 700 con smalti di Limoges, quadri di Simon Voué.  Il 
patrimonio del museo èdistribuito in quattro edifici costruiti nel corsodel XVIII E XIX secolo. Il più antico èil 
Palazzo D’Inverno al quale èannesso il Piccolo Hermitage costruito tra il 1838 e 1852 a pianta rettangolare e 
a due piani; presente sulla facciata centrale, il maestoso portico con figure di Atlante alte 5 mt e scolpite in 
blocchi di granito grigio. In serata cena tipica con spettacolo folk al ristorante “San Pietroburgo”. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento. NOLEGGIO AUTOBUS G.T. CROCIERE – SOGGIORNI – 
VACANZE BIGLIETTERIA - GRUPPI - STAGES  
 
 
 
 



                                                     
7° GIORNO: SAN PIETROBURGO / NAPOLI  
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata visitaguidata alla fortezza di Pietro e 
Paolo(ingresso incluso), monumento considerato simbolo della città, la sua costruzione coincide con la 
nascita della città stessa. Edificata a partire dal 1703 su progetto dall’architetto Domenico Trezzini. Pranzo 
libero.Al termine trasferimento all’aeroporto di San Pietroburgo. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea (non diretto) Lufthansa. Arrivo APT Napoli Capodichino previso in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1690  
 
LA QUOTA COMPRENDE:   
Trasportoaereoin classe economica con volo di lineaLUFTHANSA da Napoli(volo non diretto); 
Trasporto infranchigia di 1 bagaglioper personadel peso massimo 20kg; 
Trasferimenti ed escursioni in Autobus GT riservato come da programma; 
Trasferimenti in arrivo e partenza da e per gli aeroporti in Russia;  
Trasferimento con treno veloce Mosca / San Pietroburgo; 
Sistemaz. Hotel4 stelle centrale ben collegato con mezzi pubblici, in camere base doppia, munite di servizi 
privati; 
Trattamento di mezza pensione con pasti di buona qualità (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua 
minerale o  
 
Acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet);  
3° giorno: pranzo in ristorante riservato a Mosca  
5° giorno: pranzo in ristorante riservato a San Pietroburgo  
6° giorno: Cena tipica con spettacolo Folkloristico;  
Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi quando specificato);  
Borsa da viaggio in omaggio;  
Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio dal giorno della  
 
Partenzafino al giorno del rientro in sede (il numero di telefono vi verrà fornito prima dell’iniziodel viaggio); 
Assicuraz. Responsabilità Civile Professionale di Navale Assicurazioni Polizza N° 4166366/A 
Polizza assicurativa NAVALE S.O.S.; 
Polizza PRENOTA SERENO (Recesso/Annullamento); 
IVA E TASSE; 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi ai musei non specificati nel programma,  
Facchinaggio,  
Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,  
Extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA COMPRENDE".  
Supplemento camera singola € 290,00 per persona;  
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA NAPOLI:  
1° Giorno: LH 337 28 MAGGIO NAPOLI - 07.05 FRANCOFORTE - 09.10 LH 1448 28 MAGGIO 
FRANCOFORTE - 12.30 MOSCA - 16.45  
7° Giorno: LH 2565 03 GIUGNO SAN PIETROBURGO - 16.30 MONACO DI BAVIERA - 18.15  
LH 1930 03 GIUGNO MONACO DI BAVIERA - 21.20 NAPOLI - 22.55  
HOTEL SELEZIONATI:  
MOSCA: HOLIDAY INN, CROWNE PLAZA  
SAN PIETROBURGO: HOLIDAY INN, VEDENSKY-SOKOS  
DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.  
Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere 
consecutive) + formulario + 1 fototessera recente, a colori, biometrica, su fondo bianco (no grigio, 
celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.  
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima della 
partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio 
passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ 
per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei 
vari paesi in programmazione.  
Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un 
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento 
dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate le 
generalità dei genitori, in caso contrario è necessario “l’estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. 
Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario “l’atto di accompagno” vidimato dalla 
Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la 
validità di detti documenti è di 6 mesi.  
Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza 
alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità 
sono previste modalità e prezzi diversi (soggetti a modifiche), oltre al passaporto, formulario e foto 
sono necessari: per i cittadini CEE, il certificato di residenza o copia della carta d’identità italiana; 
per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di origine russa, devono contattare, 
prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da espletare. 
NOLEGGIO AUTOBUS G.T. CROCIERE – SOGGIORNI – VACANZE BIGLIETTERIA - GRUPPI - STAGES  
 
 
 
 
 
 



                                                     
Nota 1:  
le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.  
Nota 2:  
gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.  
Nota 3:  
l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur 
rispettandone sempre il contenuto.  
Nota 4:  
la durata di una visita turistica è di 3 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.  
Nota 5:  
le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle 
in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei 
termini previsti dal regolamento e verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei 
biglietti.  
Nota 6:  
la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione 
dell’operatore.  
Nota 7:  
le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei 
servizi previsti per il 2016. I servizi a terra sono calcolati sulla base del cambio:- Russia in rubli, 1 
€ = 70 rubli  
Nota 8:  
per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 20% del valore del viaggio alla conferma del gruppo. 
Il saldo dovrà essere inviato 20 giorni prima della partenza.  
Nota 9:  
Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (vedi 
allegato), con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese 
Mediche”. Coloro che fossero interessati alla estensione della garanzia possono stipulare polizze 
integrative, informazioni su richiesta  
Nota 10:  
Relativamente alle condizioni di partecipazione, al recesso “Prenota sereno” e al foro competente, 
fare riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate. NOLEGGIO AUTOBUS G.T. CROCIERE 
– SOGGIORNI – VACANZE BIGLIETTERIA - GRUPPI - STAGES  
 
 
 
 
 



                                                     
ESTRATTO “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ,  
ANNULLAMENTO TOTALE del viaggio o SUPERIORE AL 20% del numero dei partecipanti:  
fino a 70 giorni prima della partenza: 5 %  
da 69 a 46 giorni prima della partenza: 15%  
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25% + visto  
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40% + visto  
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70 % + visto  
da 6 giorni prima della partenza: 100% + visto  
PER ANNULLAMENTI INFERIORI AL 20% del numero dei partecipanti al viaggio:  
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 %  
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % + visto  
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % + visto  
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% + visto  
da 6 giorni prima della partenza: 100% + visto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


