Le “notti bianche” a

Санкт-Петербург

San Pietroburgo
4 giorni / 3 notti
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LE NOTTI BIANCHE A SAN PIETROBURGO
La città di San Pietroburgo è una delle città più belle del mondo anche se è relativamente giovane. La
sua grandiosità, i palazzi, le cattedrali, i monumenti, gli edifici militari sono stati realizzati a partire dal
1700 con gli Zar Pietro il Grande e poi da Caterina II. Sono molti gli architetti europei, soprattutto
italiani, che hanno contribuito a creare una vera e propria città-monumento. San Pietroburgo è una
incantevole città piena di mistero e molto alla moda. Sulle piazze e sui grandi viali si affacciano palazzi
e monumenti di incomparabile bellezza che raccontano la storia di una città ricca e imperiale. Tutto
questo acquista ancor più fascino a giugno, quando il sole non tramonta mai e le notti sono chiare o
meglio … bianche. Le Notti Bianche di San Pietroburgo.

Operativo Voli
Voli con partenza da Roma Fiumicino

Volo

Classe

Data

Partenza - Destinazione

Orario (in ora locale)

AZ540
AZ541

Y
Y

14Jun
17Jun

Roma (FCO) – St. Pietroburgo (LED)
St. Pietroburgo (LED)- Roma (FCO)

11.10 - 17.00
17.50 - 19.35

Bagaglio da stiva: 20 kg – misure massime 157 cm somma tra altezza, profondità e larghezza

Bagaglio a mano: 5 kg – misure massime 114 cm somma tra altezza, profondità e larghezza
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IL VOSTRO HOTEL

Hotel Sokos Vasilievsky 4*
V.O. 8 Liniya 11-13 - 190034 San Pietroburgo
Web Link: http://www.sokoshotels.fi/en/hotels/stpetersburg/sokos-hotel-vasilievsky/basic-information/
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L’hotel
Sokos Hotel Vasilievsky della catena
finlandese Sokos, è un hotel di design a 4
stelle situato sull'isola di Vasily, a 20 minuti
a piedi dalla Prospettiva Nevsky e
dall'Hermitage di San Pietroburgo. Offre
accesso wireless a internet gratuito, servizi
di lavanderia/lavaggio a secco e aria
condizionata nelle aree comuni.

Le camere
Le sistemazioni con aria condizionata della
struttura Sokos Hotel Vasilievsky : minibar,
TV a schermo piatto con canali via satellite. I
bagni includono le seguenti dotazioni:
pantofole, set di cortesia e asciugacapelli

Henri Matisse – La Danse (Hermitage Museum)

Reporter Live

www.reporterlive.it

by Reporter Viaggi s.r.l.

www.reporterviaggi.it

S. Giovanni Valdarno (AR)
Piazza Cavour, 11
Cap 52027 – Italy

Tel: +39 055 0544800
Fax: +39 055 940925
info@reporterlive.it

C.F./P. Iva 00327630513
C.C.I.A.A. Ar n° 70969

Programma
1° Giorno: 14 Giugno 2012 - Giovedì
Valdarno - Roma - St. Pietroburgo
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da
stabilire incontro con l’accompagnatore e di
prima mattina partenza per l’aeroporto di
Roma Fiumicino. Dopo le operazioni di checkin e controllo passaporti, imbarco e partenza
per il volo diretto per St. Pietroburgo.
Transfer riservato per l’hotel, check-in. Cena
in hotel. Pernottamento.
2° Giorno: 15 Giugno 2012 - Venerdì
St. Pietroburgo
Visita guidata della città (mezza giornata)
Prima colazione in hotel. Ritrovo con la guida
e
partenza
per la visita
guidata
di
mezza
giornata della
città inclusa
la Fortezza di
Pietro
e
Paolo.
Al
termine
il
pullman lascerà in centro nei pressi della
Chiesa del Salvatore. Pranzo libero. Insieme
all’accompagnatore
Reporter
Live
si
passeggerà lungo la famosa prospettiva
Nevskij, il corso principale che attraversa la
città. Rientro libero in hotel. Dopo cena,
facoltativo battello sulla Neva, con
l’accompagnatore.
San Pietroburgo “by night” offre la possibilità
unica di ammirare la città sotto la luce delle
“notti bianche”. Praticamente durante tutta
l’estate il sole tramonta tardissimo, e la città
si copre di un velo cangiante di mille colori. I
lungofiumi della Neva e del Mojka, uno dei 75
piccoli fiumi e canali che attraversano la città
Reporter Live

di San Pietroburgo. Il canale di Fontanka, il
ponte Anickov con le sue quattro statue
equestri offrono una veduta stupefacente.
Intorno alle 01.00/02.00 di notte, la
magnifica veduta panoramica di 2 ponti che
si alzano nello stesso tempo: il Ponte
Luogotenente Shmidt e il Ponte del Palazzo e
successivamente l’alzata del Ponte della
Trinità con a seguire quella del ponte Litejnij
(dei Fonditori). Tutti questi ponti aperti fanno
il corridoio di passaggio per i battelli.
Rientro (molto tardi) e pernottamento in
hotel.
3 ° Giorno: 16 Giugno 2012 - Sabato
Le Residenze degli Zar:
 Hermitage (visita con guida)
 Peterhof (visita con accompagnatore)
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00
ritrovo con la guida e trasferimento al
Palazzo d’Inverno: sicuramente l'edificio
imperiale più famoso di San Pietroburgo, non
solo perché fu la residenza dello zar e lo
sfondo della Rivoluzione tra il 1905 e il 1917,
ma anche perché è la sede dell' Hermitage, il
più grande museo al mondo. Visita del
famosissimo museo. Alle ore 12.00 circa,
dopo la visita possibilità facoltativa insieme
all’accompagnatore di visitare Il Palazzo
d’Estate la residenza estiva degli Zar:
imbarco
di fronte all’Hermitage
e
trasferimento in battello (ca. 40 minuti).
Peterhof, opera di Domenico Trezzini è
costituito da una raffinatissima costruzione in
stile olandese che venne ultimato nel 1711
con arredi e stoffe fiamminghe di grandissimo
pregio. Da visitare i giardini che sono tenuti in
ordine perfetto da schiere di giardinieri che
rappresentano il polmone verde della città. Si
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rimane incantati dalla rarità di piante, che
crescono sia all'aperto che in serra,
provenienti da ogni angolo della Russia. Ma
anche dai labirinti, dalle fontane, dai
complicatissimi giochi d'acqua che creano
prospettive insolite: sparse qua e là, una
settantina di statue commissionate in Italia,
nei primi anni del Settencento, dallo zar
Pietro e che raffigurano poeti, eroi, artisti.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel e pernottamento .

4 ° Giorno: 17 Giugno 2012 - Domenica
St. Pietroburgo - Valdarno
Dopo la prima colazione. Tempo a
disposizione per le ultime visite libere ed
acquisti. Dopo il pranzo libero, trasferimento
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e rientro. Arrivo a Roma e
transfer in Bus riservato alla volta del
Valdarno.
Fine dei Servizi

DA SAPERE
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto in corso di validità e visto.
Reporter Live si occuperà di ottenere per voi il
visto d’ingresso. Oltre al visto, è necessaria
una copertura assicurativa, per tutta la
durata del soggiorno che è già prevista nella
quota.
VALUTA
La valuta ufficiale russa è il Rublo. È
opportuno portare con se Euro o Dollari, e
cambiarli in territorio russo. Le carte
bancomat dei maggiori circuiti, funzionano
almeno nelle maggiori città russe, e potrete
ritirare l΄importo direttamente in Rubli. Alcuni
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negozi e ristoranti accettano pagamenti
tramite carta di credito.
CLIMA - COSA PORTARE NELLA VALIGIA
Giugno e Luglio sono caratterizzati dal
fenomeno delle notti bianche, quando la città
è illuminata praticamente per 22 ore, con il
sole che sorge circa alle 4 di mattina, e
tramonta soltanto dopo le 23.00.
Anche se le temperature medie durante il
giorno sono attorno ai 20/23 gradi, è sempre
opportuno portare con se un giubbotto e
delle scarpe da pioggia, in quanto improvvisi
cambiamenti di temperatura e di condizioni
metereologiche sono all΄ordine del giorno.
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QUOTAZIONI
Quota individuale di partecipazione in doppia Euro 885,00
Supplemento singola 195,00
Minimo 35 partecipanti – cambio 1 € = 42 Rubli

SERVIZI INCLUSI













Trasferimento in pullman dal Valdarno
all’aeroporto di Roma Fiumicino
Voli di linea Alitalia in classe economica (y)
da/per Roma a San Pietroburgo
Tasse aeroportuali (al 25/01/11 Euro
105,00)
Visto Consolare Russia
Sistemazione nell’hotel 4* indicato nel
prospetto “Il vostro hotel”
Trattamento come da programma: camera e
prima colazione ed 1 cena
Trasferimenti aeroporto/hotel aeroporto
1 visita guidata di mezza giornata della città
1
visita
guidata
dell’Hermitage,
trasferimenti e ingresso inclusi
Assicurazione medica massimale € 30.000
Tassa di registrazione locale in hotel
Accompagnatore Reporter Live dall’Italia
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SERVIZI ESCLUSI






Bevande, mance ed extra in genere
Battello serale
Battello ed ingresso per Peterhoff
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 3% dell’intero importo del
viaggio
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”
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il Mondo in Diretta
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