SCOPRI LA RUSSIA CON

C.R.A.L.

Comune di Monza in collaborazione con

Mosca e San Pietroburgo
7 giorni – 6 notti

03.05-09.05.2018

Quota per gruppo di 20 persone – 1170 euro
Quota per gruppo di 25 persone – 1150 euro

Giorno 1 –Italia – Mosca:

Ritrovo con l’assistente all’aeroporto di Milano Mal-

pensa. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo diretto di linea Aeroflot alle ore
10.40per Mosca. Arrivo alle ore 15.00(fuso orario 1 ora). Incontro con l’accompagnatrice in lingua italiana e trasferimento in bus riservato in hotel****. Sistemazione nelle camere riservate,
cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2 – Mosca: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel per il giro
panoramico di Mosca. Durante il giro potrete ammirare la Piazza Rossa con la Cattedrale di San
Basilio,Piazza Teatralnaya con i tre gloriosi teatri del nostro paese, compreso il Teatro Bolshoy, il lungofiume di Moskova da dove il panorama mozzafiato offre lo spettacolo del Cremlino
con le numerose cupole dorate, il quartiere Trasmoskova, dove in passato risiedevano tutte le famiglie nobili della antica Mosca, belvedere sulla cosiddetta Collina dei Passeri nei pressi della celebre Università Statale di Lomonosov per godere di una magnifica veduta, il convento Novodeviciy risalente al XVI secolo (solo esterno),visita della Cattedrale del Cristo Salvatore. Nel pomeriggio, passeggiata in centro di citta ’con una guida. Cena e pernottamento.

Giorno 3 – Mosca: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Passeggiata in Piazza Rossa. Visita del Cremlino (con ingresso alla Cattedrale), l’antica cittadella cuore
di Mosca e simbolo della Russia, una città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i
suoi edifici amministrativi.Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la via pedonale turistica a
causa dei numerosi edifici storici e dei numerosi artisti che hanno vissuto e lavorato nella stradadella città. Visita della metropolitana, una delle più belle al mondo, con discesa in alcune stazioni
maggiormente artistiche. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 4 – Mosca – SanPietroburgo: Prima colazione in hotel. Al mattino
trasferimento alla stazione in bus riservato e partenza con treno veloce per San Pietroburgo, una
vera escursione che offre alla vista un paesaggio caratterizzato da campagne e piccoli centri. La
durata del trasferimento è di 4 ore circa. Arrivo a San Pietroburgo, incontro con l’accompagnatrice
locale, proseguimento per l’hotel ****, sistemazione. Nel pomeriggio visita guidata della città in
bus: la famosa prospettiva Nevskij, la Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo (esterno), la Cattedrale di San
Nicola dei marina (interno), la Piazza delle Colonne rostrate con il palazzo della Borsa, la Piazza
del Palazzo d'Inverno con al centro la celebre colonna di granito, l'Ammiragliato dalla altissima
guglia dorata, uno dei simboli della città, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov,piazza del
Senato con il Cavaliere di Bronzo, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto ecc. Cena e
pernottamento in hotel.

Giorno 5– San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Partenza per visita guidata
dell’Hermitage, uno dei più grandi musei al mondo, che conserva opere e collezioni
d’immenso valore. Vi sono esposti all’incirca tre milioni di opere d’arte, dai tempi antichi sino a quelli moderni. Tra i tesori dell’Hermitage, ritroviamo numerosi capolavori
di Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, Rembrandt e Rubens e molti
altri. La visita dell’edificio toccherà le esposizioni più importanti ed in particolare,
quelle legate all’arte italiana. Nel pomeriggio visita facoltativa della stupenda chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6– San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Alla mattinata passeggiata
lungo Nevskij prospekt, visita della Cattedrale della Madre di Kazan che fu costruita da
architetti e manodopera russi. Il tempio è dedicato alla “ Madonna di Kazan', una delle
icone più venerate della Russia. Nel pomeriggio visita aPushkin(30kmdaSanPietroburgo),località nota anche col nomedi“Villaggiodeglizar”, dove si visiterà ilmaestoso palazzo di Caterina, dedicato a CaterinaI, moglie di Pietro il Grande, la cui facciata è la più lunga al mondo (più di350 metri) ealcuiinternoècustoditalafamosaCamerad’Ambra,attrazionedituristidatuttoilmondo. La visita toccherà anche l’immenso ed
elegante parco nei dintorni della residenza. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7– San Pietroburgo – Italia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Trasferimento in pullman in
aeroporto e partenza per con volo di Aeroflot alle ore 9.45 per Milano. Arrivo alle ore
12.10.

La quota comprende:
L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire la migliore
riuscita del tour. Invito Russia✓ Viaggio aereo in classe economica con volo di linea diretto Milano—Mosca e San Pietroburgo-Milano✓ Tasse aeroportuali ✓23 kg franchigia bagaglio a persona ✓Sistemazione in hotel **** , San Pietroburgo
in camere a due letti ✓Trattamento in mezza pensione (6 cene), acqua inclusa ✓ Visite ed escursioni in lingua italiana
✓Ingressi ai musei e trasferimenti come da programma ✓ Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto e le stazioni ferroviarie in Russia ✓ Treno veloce in 2a classe Mosca /Pietroburgo✓Assistenzatelefonica 24/7 in loco.
La quota non comprende:
Visto Consolare di ingresso in Russia (procedura normale) e assicurazione medico-infortuni (110 euro) – FacchinaggioPasti non indicati - Extra di ogni genere. Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

Supplemento camera singola - 290 euro - sconto terzo letto - 50 euro, sconto terzo letto per bambino fino 12
anni con i genitori-100 euro

Per info e adesioni: cral@comune.monza.it - 339 8074188 – 3387521379
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