
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio A.. 

Mosca & 

San Pietroburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti 

Dal 17 AL 24 AGOSTO 2016 



 

 

PROGRAMMA
 

1° GIORNO: 17 AGOSTO 2016 
FIRENZE – Volo – MOSCA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Firenze. Operazioni di check-in e 
partenza con volo di linea Swiss  alla 
volta di Mosca, via Zurigo. Arrivo e 
trasferimento riservato in hotel e 
assegnazione delle camere riservate. 
Tempo a disposizione con 
l’accompagnatore Reporter Live. 
Cena in hotel. Pernottamento in 
hotel. 
 
2°GIORNO: 18 AGOSTO 2016 
MOSCA 

Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano per la 
visita alla scoperta di Mosca (intera 
giornata). Visiterete la piazza centrale 
di Mosca e di tutta le Russia: la piazza 
Rossa, il Teatro Bolshoy, uno dei più 
celebri e blasonati templi del balletto 
classico mondiale, la via Tverskaya, 
grande arteria commerciale, l’anello 
dei viali, sosta al Belvedere sulla 
cosiddetta Collina dei Passeri nei 
pressi della celebre Università Statale 
di Lomonosov per godere di una 
magnifica veduta, in seguito visita 
della Cattedrale di San Basilio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita  
 
 
 

del Cremlino (territorio e cattedrale 
principale). Il Cremlino di Mosca, è 
una cittadella fortificata che si trova 
nel centro storico della città di Mosca 
sulla collina Borovickiy. È la parte più 
antica della città ed uno dei più 
importanti complessi artistici e storici 
della nazione. Ritorno in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO : 19 AGOSTO 2016 
MOSCA-SERGIEV POSAD 

Prima colazione in hotel. 
Successivamente partenza per 
l’escursione a Sergiev Posad. Visita 
del Monastero della Trinità di San 
Sergio. Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 
 
4°  GIORNO : 20 AGOSTO 2016 

MOSCA – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita della 
più belle stazioni della metropolitana 
e passeggiata lungo la via pedonale 
Vecchia Arbat in ogni epoca 
riferimento degli artisti. Pranzo 
libero. Verso le 15.30 partenza per 
San Pietroburgo con treno veloce, 
arrivo a San Pietroburgo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 



 

 

5°  GIORNO : 21 Agosto 2016 
SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. Tour 
panoramico di San Pietroburgo con 
soste presso la piazza di Sant`Isacco, 
la chiesa di San Salvatore sul Sangue 
Versato che fu eretta sul luogo dove 
venne ucciso lo zar Alessandro II di 
Russia, la piazza delle Arti che deve il 
proprio nome ai numerosi musei e 
teatri che vi si affacciano, 
l'incrociatore Aurora divenuto un 
museo galleggiante, la Nevsky 
Prospekt,, la cattedrale di Smolny, 
costruita su progetto di Bartolomeo 
Rastrelli ed infine il Campo di Marte. 
In seguito visita alla Fortezza di Pietro 
e Paolo* edificata a partire dal 1703 
su progetto dall'architetto Domenico 
Trezzini. Pranzo libero. Visita 
dell’Ermitage, una delle più 
importanti collezioni d'arte del 
mondo; l'edificio in origine faceva 
parte della reggia imperiale che per 
due secoli ospitò le famiglie degli zar 
Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio 
della Rivoluzione d'Ottobre. Ritorno 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: 22 Agosto 2016 
SAN PIETROBURGO - PUSHKIN 

Prima colazione in hotel. Escursione 
alla residenza estiva di Pushkin. 
A Pushkin potrete visitare il Palazzo di 
Caterina La Grande dove e’ custodita 
la celeberrima Sala d’Ambra e 
passeggiare nel magnifico Parco del 

Palazzo. Il palazzo di Caterina è stata 
la residenza estiva degli zar di Russia, 
nella città di Tsarskoye Selo. 
Alexander Pushkin trascorse la sua 
giovinezza in questo paese, e la tipica 
architettura delle costruzioni ed i 
paesaggi dei parchi sono stati una 
delle sorgenti di ispirazione per i suoi 
poemi. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO: 23 agosto 2016 
SAN PIETROBURGO - PETERHOFF 

Prima colazione in hotel. Escursione 
alla residenza estiva di Peterhoff. 
Peterhoff e' stata la residenza estiva 
di Pietro il Grande, sul Golfo di 
Finlandia. Visiterete del parco dove 
ammirerete il Gran Palazzo (in 
esterno). Passeggiando tra gli 
splendidi giardini, si puo’ assistere ai 
fantasiosi giochi d’acqua delle 
famose fontane. Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
8° GIORNO: 24 agosto 2016 
SAN PIETROBURGO – VOLO - 
FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Volo di rientro. Arrivo a  
Firenze. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Zurigo (ZRH) 

 

 

Operativo Voli 

Voli con partenza da Firenze  
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) Durata  

LX1679 17AUG Firenze (FLR) – Zurigo (ZRH) 09.55-11.15 01.20 

LX1326 17AUG Zurigo (ZRH)– Mosca (DME) 12.20-16.55 03:25 

LX1311 24AUG San Pietroburgo (LED)- Zurigo (ZRH) 14.05-16.15 03:10 

LX1680 24AUG Zurigo (ZRH)- Firenze (FLR) 17.15-18.25 00:50 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiitdjWn__LAhXEORoKHUuoA7QQjRwIBw&url=https://plus.google.com/u/0/116465147419329568311&psig=AFQjCNE1kx5BGsUlQTn0qr_IOjOrzU6MSg&ust=1460211984907065


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Ermitage - SAN PIETROBURGO 

L’Ermitage – anche chiamato Hermitage – è uno dei musei più grandi della 

Russia e del mondo e nella sua collezione vanta circa 3 milioni di capolavori 

d’arte, fra cui 60 mila esposti. Il cuore del museo è composto da 4 edifici 

risalenti ad epoche diverse, collegati tra loro da gallerie, e da quasi mille sale. 

L’Hermitage è nato per mano di Caterina II, probabilmente per manifestare la 

grandezza dell’impero, ed ebbe inizio tra le mura del Palazzo d’Inverno, 

edificato in stile barocco nel 1754 dalla figlia di Pietro il Grande che proseguì il 

lavori iniziati dal padre nel 1711. Lo stabile è un tripudio di verde e ocra in 

pieno stile e colore barocco nonostante l’incendio che lo distrusse in gran 

parte nel 1837. Il palazzo d’Inverno fu la residenza ufficiale della famiglia 

imperiale dal 1732 al 1917. 

 

 



 

 

I Vostri Hotels (o similari) 
 

Mosca 

HOTEL AQUAMARINE 4*  
WEB : https://www.aquamarinemoscow.com/ 

 
 

L’Hotel Aquamarine di Mosca è un moderno, 4 stelle deluxe hotel situato nel 
cuore della città, a 20 minuti a piedi dal Cremlino e dalla Cattedrale di San Basilio. 
Offre una sobria eleganza e un’atmosfera rilassante, con un amichevole ma 
discreto livello di servizi. 
Le camere Superior vi delizieranno con il loro moderno design e l’atmosfera 

confortevole. Sono adatte a ogni tipo di ospite e rifornite con strutture 

ergonomiche, servizi high-tech e un ottimo spazio per il lavoro. Tutti i materiali 

usati per la decorazione delle stanze sono eco-compatibili. Le sistemazioni sono 

inoltre climatizzate e dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, minibar, 

bagno privato e set per la preparazione di tè e caffè. 

Durante il vostro soggiorno potrete usufruire della sauna umida o a vapore e 

prenotare un massaggio rilassante. Nella palestra aperta 24 ore su 24 sono a 

vostra disposizione dei personal trainer. Al ristorante Topaz vi attende una cucina 

fusion russo-mediterranea, mentre il raffinato Ruby Bar vi propone un 

assortimento di drink e la vista sul giardino. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquamarinemoscow.com/


 

 

I Vostri Hotels (o similari) 

 

San Pietroburgo 

SOLO SOKOS PALACE BRIDGE 5* 
 WEB: https://www.sokoshotels.fi/en/st-petersburg/sokos-hotel-palace-bridge 
 

 Situato sull'Isola Vasilyevsky a San 
Pietroburgo, a 15 minuti a piedi dal Museo 
dell'Ermitage, il Solo Sokos Hotel Palace 
Bridge a 5 stelle vanta interni di lusso e 
un'elegante spa con piscina coperta e 8 
diverse saune.. 

Tutte spaziose, le camere del Solo Sokos 
Hotel Palace Bridge sono dotate di TV a 
schermo piatto e bagno in marmo fornito di 
doccia a multigetto, mentre la connessione 
WiFi è disponibile gratuitamente in tutte le 
aree. 

Il Solo Sokos Hotel Palace Bridge ospita 
diversi ristoranti e caffetterie, tra cui il Sevilla 
Restaurant, specializzato in piatti spagnoli, o 
in alternativa, il ristorante Dans Le Noir 
propone una cucina raffinata da gustare in 
penombra. La spa del Solo Sokos Hotel 
Palace Bridge offre anche un centro fitness e 
una palestra.Il Solo Sokos Hotel Palace Bridge 
sorge accanto al Fiume Neva, a 15 minuti a 
piedi dalla celebre Prospettiva Nevskij. 
Vasileostrovskij è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati a: storia, cultura e 
architettura.  

 



 

 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

Min. 25 

Quota € 1.890 

Supplemento singola  € 350 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Volo di linea Swiss air da Firenze 
A/R, 

 Tasse aeroportuali (pari a €199 al 08 
aprile 2016) 

 Trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto; 
stazione/hotel/stazione  

 3 notti a Mosca  

 4 notti a San Pietroburgo 

 Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena in hotel) 

 1 pranzo in ristorante 

 Treno veloce Sapsan Mosca-San 
Pietroburgo in 2° classe 

 Visite ed escursioni come da 
programma con guida parlante 
italiano 

 Visto procedura completa 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio  
 

 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti  

 Mance ed Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 

  



 

 

NOTIZIE UTiLI 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 

Per l'ingresso in Russia occorre il 
passaporto originale con validità 
residua di mesi 6 dalla data di rientro 
e il visto consolare. Documenti 
necessari per l'ottenimento del visto: 
. passaporto originale con validità 
residua di almeno 6 mesi e almeno 2 
pagine libere consecutive. 1 foto-
tessera recente a colori su sfondo 
bianco. modulo consolare 
debitamente compilato. 

E' necessario assicurarsi che il 
passaporto sia in buone condizioni 
prima di richiedere il visto: il 
Consolato non accetta passaporti 
usurati, con copertine o pagine 
scucite e/o deteriorate. 

Ricordiamo che, considerata la 
variabilità della normativa in materia, 
le informazioni relative ai documenti 
di espatrio sono da considerarsi 
indicative e riguardano 
esclusivamente cittadini italiani e 
maggiorenni. L'impossibilità per il 
cliente di iniziare e/o proseguire il 
viaggio a causa della mancanza e/o 
della irregolarità dei prescritti 
documenti personali (passaporto, 
carta d'identità etc) non comporta 
responsabilità dell'organizzatore. 

REGISTRAZIONE PASSAPORTO 

Negli alberghi viene richiesta una 
tassa di registrazione del passaporto 
che varia da € 3 a € 7 a seconda della 
categoria 

FUSO ORARIO 

Un paese con ben 7 fusi orari. Due ore 
in avanti per Mosca e S. Pietroburgo 
anche quando vige da noi l'ora legale. 

CLIMA 

Il clima continentale della capitale 
prevede un'estate molto calda tra 
giugno e luglio, con massime spesso 
oltre i 30°C; alla fine d'agosto arriva il 
"zolotaja osen'', l'autunno dorato, 
con ottobre e novembre bagnati; a 
volte già a novembre cade la prima 
neve annuncio dell'inverno freddo e 
secco che si protrae fino a tutto 
aprile. A marzo inizia il disgelo, a 
maggio la primavera, ma questo 
mese è così variabile che potrebbe 
ricominciare qui l'estate. S. 
Pietroburgo è rispetto a Mosca solo 
molto più umida: qui i temporali sono 
frequenti e improvvisi perciò si 
raccomandano ombrello, k-way e 
scarpe antipioggia in ogni stagione, 
senza dimenticare che, a partire da 
metà giugno in questa città per un 



 

 

mese il sole non cala dando origine al 
fenomeno delle Notti Bianche. 

CUCINA 

Sostanziosa e grassa, la cucina russa, 
di cui quella ucraina è una variante, è 
la risposta non solo nutritiva ai nove 
mesi di freddo; la sua varietà si trova 
soprattutto negli "zakuski", gli 
antipasti quasi tutti freddi: caviale 
nero e rosso serviti su pane nero e 
burro o con crèpe lievitate, i "bliny"; 
salmone, storione, aringa, patè e 
ancora la "stolicnyj salad", l' "insalata 
della capitale" o "russa"; il tutto 
accompagnato dalla panna acida, la 
"smetàna", che compare nel 90% dei 
piatti. 

SHOPPING 

Nei negozi, nei grandi magazzini 
(aperti dalle 9/10 alle 20) e ai mercati 
si trovano prodotti artigianali in legno 
come la "matrjoska", la bambola 
dipinta a mano che al suo interno 
contiene fino a 12 altre bambole e gli 
oggetti per la casa, cucchiai, bicchieri, 
coppe, vassoi e anche mobili decorati 
in stile russo; tra gli oggetti più 
prestigiosi per la maestria 
dell'esecuzione e la varietà dei 
disegni e dei colori, le scatole della 
scuola di Palech, in legno dipinto e 
laccato. Tessuti lavorati a mano di 
lino, lana e cotone: scialli, tovaglie, 
pizzi e merletti sono di elegante 

fattura ottima qualità. Convenienti 
sono i libri d'arte e i dischi 
tecnicamente perfetti. Deliziose le 
statuine di "gzhel", in porcellana 
bianco-azzurra. Molto costosi ma 
davvero bellissimi i gioielli o la pietra 
singola di ambra. Per i buongustai c'è 
l'ottimo ma costoso caviale, il tè e 
soprattutto la vodka: ora molto 
famosa la "Standart", dai moscoviti 
considerata il top. Per uno shopping 
davvero speciale consigliamo il 
Mercatino di Izmajlovo (stazione 
metro "Izmajlovskij Park") che a 
Mosca ogni sabato e domenica 
richiama folle non solo di turisti. Qui si 
trova di tutto, ci si può sbizzarrire 
risparmiando. 

MONETA 

Il Rublo. Gli Euro vengono 
comunemente cambiati. 1 Euro è pari 
a 58 rubli (cambio a giugno 2015). Se 
si portano con sé dollari americani è 
consigliabile munirsi di banconote di 
piccolo taglio. I tagli da 50 $ e 100 $ 
devono essere posteriori al 1991, 
altrimenti non vengono accettati. In 
tutti gli alberghi di Mosca e San 
Pietroburgo proposti sono accettate 
le maggiori carte di credito. Inoltre, 
negli alberghi più grandi sono ormai a 
disposizione della clientela i 
bancomat automatici con rilascio di 
valuta locale. Non sempre invece le 
carte di credito sono accettate negli 
alberghi dei piccoli centri e nei negozi 



 

 

che non abbiano gestione 
internazionale. 

TRASPORTI 

Il mezzo di trasporto delle città russe 
più comodo e semplice anche per chi 
non conosce la lingua russa è 
senz'altro la metropolitana: 
economica, veloce e, a Mosca, molto 
interessante per le decorazioni di 
ciascuna stazione, tanto da meritare 
una visita turistica. Le tessere 
attualmente in vigore per una o più 
corse si possono acquistare 
direttamente alla cassa del Metro. 
Ancora più comodo e veloce il taxi, 
ma è bene contrattare il prezzo della 
corsa prima ed essere provvisti di 
dollari, la valuta più richiesta, 
possibilmente di piccolo taglio. 

ELETTRICITÀ 

120/220 volt con prese comuni. Per i 
viaggi nel nord della Russia (Solovki, 
Siberia, Tuva) è meglio portare con sé 
un adattatore a lamelle piatte. 

TELEFONO 

Per telefonare in Italia comporre lo 
0039 seguito dal prefisso della città e 
dal numero. Se si utilizza un cellulare 
bisogna comporre il prefisso 810 39 
seguito dal prefisso regionale, incluso 
lo zero, e dal numero dell'abbonato. 
Per telefonare dall'Italia in Russia 
comporre lo 007 seguito dal prefisso 
095 per Mosca e 812 per S. 
Pietroburgo e dal numero desiderato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Live is Better 
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