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 C.R.A.L. Comune di Monza  

propone ai Soci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giorno 1 – Italia – San Pietroburgo                               
 
Partenza con volo da aeroporto di Milano Malpensa per San Pietroburgo. Arrivo. Incontro con 
l’accompagnatrice in lingua italiana e trasferimento in  hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena in 
hotel e pernottamento. 
 
Giorno 2 – San Pietroburgo  
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel. In mattinata, visita guidata della città: la famosa prospettiva 
Nevskij,  la Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo (esterno), la Piazza delle Colonne rostrate con il palazzo della 
Borsa, la Piazza del Palazzo d'Inverno, l'Ammiragliato, uno dei simboli della città, la Piazza di San Isacco,  il 
canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la piazza del Senato con 
il Cavaliere di Bronzo,  il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto ecc. Nel pomeriggio Escursione 
a Pushkin , località nota anche col nome di “Villaggio degli Zar”, dove si visiterà il maestoso palazzo di 
Caterina con la famosa Camera d’Ambra. La visita toccherà anche l’immenso ed elegante parco nei dintorni 
della residenza. Cena in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 3 – San Pietroburgo  
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel. Partenza per la 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, Rubens e molti altri. 

SAN PIETROBURGO-MOSCA   2019 

7 giorni/6notti      (seconda meta di settembre) 

Quota di partecipazione €1190 



Organizzazione tecnica: Nikaplus Tour Operator - Viale Spartaco Lavagnini, 41 Firenze  tel. 055/213983 

 Pag. 2 

La visita dell’edificio toccherà le esposizioni più importanti e, in particolare, quelle legate all’arte italiana. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “giro dei canali”. Cena in hotel e 
pernottamento.  
 
Giorno 4 – San Pietroburgo- Mosca 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Cattedrale della Madre di Kazan. Il tempio è dedicato alla 
Madonna di Kazan', una delle icone più venerate della Russia. Trasferimento alla stazione ferrovia e partenza 
con il treno veloce per Mosca. Arrivo a Mosca. Incontro con l’accompagnatrice locale, proseguimento per 
l’hotel, sistemazione. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 5 –Mosca 
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida in hotel. Visita panoramica della città: il centro storico, le 
coline dei Passeri, dal cui belvedere si gode di una bella e ampia veduta della capitale, il Monastero di 
Novodevici, la Cattedrale del Cristo Salvatore, ecc. Durante la panoramica si effettueranno soste fotografiche 
nei luoghi più significativi. Nel pomeriggio passeggiata al centro di Mosca con la guida. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
Giorno 6 – Mosca  
Prima colazione in hotel.  Visita del Cremlino, 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. Passaggiata sull’Arbat, la via 
pedonale più vivace della città e visita alla metropolitana. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 – Mosca-Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza per Milano. Arrivo in Italia. Fine 
dei servizi. 
 
 
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 Milano-San Pietroburgo / Mosca-Milano ✓Tasse aeroportuali✓20 kg franchigia bagaglio a 
persona✓Sistemazione in hotel ****(San Pietroburgo – Nashotel  o simile, Mosca –Acquamarine o simile)in 
camere a due letti✓, mezza pensione ✓ Visite ed escursioni in lingua italiana ✓Ingressi ai musei e 
trasferimenti come da programma ✓Treno veloce in 2a classe Pietroburgo/Mosca ✓ Assistenza telefonica 
24/7 in loco 
 
La quota non comprende: Visto Consolare di ingresso in Russia e assicurazione medico-bagaglio (110 
euro) - Facchinaggio-Pasti non indicati -Extra di ogni genere - Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“La quota comprende”,  assicurazione annullamento 

 
Supplemento camera singola- 280 euro 

 

Per adesioni : cral@comune.monza.it 


