
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio A.. 

Mosca & 

San Pietroburgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti 

Dal 29 maggio al 05 giugno 2018 



 

PROGRAMMA
 

1° GIORNO: Martedì 29 Maggio 2018 
FIRENZE – Volo – MOSCA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
di Firenze. Operazioni di check-in e 
partenza con volo di linea Lufthansa 
alla volta di Mosca, via Francoforte. 
Arrivo e trasferimento riservato in 
hotel e assegnazione delle camere 
riservate. Pernottamento in hotel. 
 
2°GIORNO: Mercoledì 30 Maggio 2018 

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 (esterno), 
uno dei più celebri e blasonati templi 
del balletto classico mondiale, la via 
Tverskaya, grande arteria 
commerciale, l’anello dei viali.. 

Successivamente visita agli interni 
della Cattedrale del Cristo Salvatore. 
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 : Giovedì 31 Maggio 2018 
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 : Venerdì 01 Giugno 2018 

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. Successivamente 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 : Sabato 02 Giugno 2018 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Tour 
panoramico di San Pietroburgo. Visite 
esterne:  la Nevsky Prospekt e la 
Cattedrale di Kazan, la Piazza del 
Palazzo d’Inverno, il Palazzo delle 
Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, la 
piazza di Sant`Isacco con l’omonima 
Cattedrale. 

 Visita agli interni della Chiesa di San 
Nicola: eretta in stile barocco a metà 
del XVII Sec., è l’unica chiesa di San 
Pietroburgo rimasta attiva in periodo 
sovietico. Pranzo libero. 

In seguito 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: Domenica 03 Giugno 2018 
SAN PIETROBURGO – PUSHKIN-
PETERHOFF 

Prima colazione in hotel. Escursione 
alla residenza estiva di Pushkin. 

 A Pushkin potrete visitare il Palazzo 
di Caterina La Grande dov’è 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. 
Nel pomeriggio escursione alla 
residenza estiva di Peterhoff. 
Peterhoff è 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 può assistere ai 
fantasiosi giochi d’acqua delle 
famose fontane.  
 

 
 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
7° GIORNO: Lunedì 04 Giugno 2018  
SAN PIETROBURGO - 

Prima colazione in hotel.  
 

 
Visita alla Fortezza di Pietro e Paolo 
edificata a partire dal 1703 su 
progetto dall'architetto Domenico 
Trezzini.  
Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per visite 
individuali. 
Cena e pernottamento. 

 
8° GIORNO: Martedì 05 Giugno 2018 
SAN PIETROBURGO – VOLO - 
FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto.  
Volo di rientro, via Zurigo.  
Arrivo a  Firenze previsto per le ore 
18.25. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
L’ordine delle escursioni può subire 
variazioni di natura operativa – senza 
pur variarne il contenuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Operativo Voli 

Voli con partenza da Firenze  
 

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

LH311 29MAY Firenze (FLR) – Francoforte (FRA) 13.30 – 15.05 01:35 

LH1450 29MAY Francoforte (FRA)– Mosca (DME) 17.25 – 21.30 03:05 

LX1311 05JUN San Pietroburgo (LED)- Zurigo (ZRH) 14.05 – 16.15 03:10 

LX1680 05JUN Zurigo (ZRH)- Firenze (FLR) 17.15 – 18.25 01:10 

 

È richiesto il passaporto con validità 6 mesi dalla data di fine viaggio, firmato, con 

2 pagine libere consecutive ed in perfetto stato. 

Alla data di prenotazione dovete indicarci: Nome, Cognome, data di nascita, n. 

passaporto, data di rilascio e di scadenza del passaporto, sesso, cittadinanza e 

luogo di nascita (esattamente come indicati sul passaporto); indirizzo di residenza, 

indirizzo di lavoro, nome ditta e posizione lavorativa, telefono cellulare, n° dei 

viaggi precedenti in Russia effettuati, date ultimo viaggio in Russia (solo se 

presente sull’attuale pasaporto). 

Ci occuperemo noi delle pratiche relative al Visto, verranno forniti 

successivamente maggiori dettagli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
nel periodo che va tra fine Maggio e l’inizio di Luglio, quando il sole 
non tramonta mai e le notti sono chiare o meglio … bianche. Le Notti 
Bianche di San Pietroburgo. 

 



 

 

I Vostri Hotels (o similari) 
 

Mosca 

Hilton Garden Inn Moscow 

Krasnoselskaya 4*  
WEB : http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hilton-garden-inn-moscow-

krasnoselskaya-MOWKRGI/index.html 

 
 

Situato a Mosca, nel quartiere di 
Krasnosel'skij, a 2,3 km dallo stadio 
Olimpijskij, l'Hilton Garden Inn Moscow 
Krasnoselskaya offre camere climatizzate, un 
bar e la copertura integrale del WiFi gratuito. 

Tutti gli alloggi presentano TV a schermo 
piatto e bagno privato completo di set di 
cortesia e asciugacapelli. 

In loco apprezzerete anche la reception 
operativa 24 ore su 24 e un negozio di 
souvenir. 

L'Hilton Garden Inn Krasnoselskaya dista 3,9 
km dal Teatro Bol'šoj, 4,2 km dal Centro  
Commerciale GUM e 25 km dall'Aeroporto 
Internazionale Šeremet'evo.  

Krasnoselsky è un'ottima scelta per i 
viaggiatori interessati ai parchi ed alle 
passeggiate in città. 

Segnaliamo che la maggior parte delle camere 
doppie sono a letti separati, pertanto il letto 
matrimoniale non è sempre garantito 

http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hilton-garden-inn-moscow-krasnoselskaya-MOWKRGI/index.html
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/russian-federation/hilton-garden-inn-moscow-krasnoselskaya-MOWKRGI/index.html


 

 

I Vostri Hotels (o similari) 

 

San Pietroburgo 

Courtyard Marriott vasilievsly 4* 
 WEB: http://www.marriott.com/hotels/travel/ledcy-courtyard-st-petersburg-vasilievsky/ 
 

Sito a 500 metri dalla stazione della 
metropolitana Vasileostrovskaya, a 1 fermata 
dalla Prospettiva Nevsky, il Courtyard by 
Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel 
vanta la connessione WI-Fi gratuita ed 
eleganti sistemazioni in un sontuoso edificio 
lungo le rive della Neva. 

Le spaziose camere del Courtyard by Marriott 
St. Petersburg Vasilievsky Hotel includono 
un'area salotto, una TV con canali satellitari, 
una scrivania con sedia ergonomica e un 
bagno privato con vasca. 

Il ristorante Pierrot propone un ambiente 
raffinato ma informale e serve una 
combinazione di cucina francese e russa, 
mentre presso il bar della hall potrete gustare 
un'ampia varietà di vini con musica lounge in 
sottofondo. 

il Marriott St. Petersburg Vasilievsky sorge 
nelle vicinanze di famose attrazioni come 
l'Università Statale di San Pietroburgo e lo 
Stadio Petrovskij, distanti rispettivamente 1 
km e 7 minuti di cammino. 

 

Segnaliamo che la maggior parte delle camere 
doppie sono a letti separati, pertanto il letto 
matrimoniale non è sempre garantito 

http://www.marriott.com/hotels/travel/ledcy-courtyard-st-petersburg-vasilievsky/


 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI  

In camera doppia  

Min. 25 
Quota € 1.790  

Supplemento singola  € 480 
La quota comprende: La quota non comprende : 

• Volo di linea da Firenze A/R, 

• Tasse aeroportuali (pari a €127.94 al 
30 Ottobre 2017) 

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

• Sistemazione negli hotels indicati in 
prospetto o similari (camere 
standard)  

• Trattamento di mezza pensione dalla 
colazione del 2° giorno alla colazione 
dell’8° giorno  (colazione e cena in 
hotel) 

• Acqua + the/caffe ai pasti 

• 1 pranzo in ristorante 

• Treno veloce Mosca-San Pietroburgo 
in 2° classe 

• Visite ed escursioni come da 
programma con guida parlante 
italiano 

• Ingressi ai seguenti siti: Cremlino 
Mosca, Cattedrale del Cristo 
Salvatore, Monastero San Sergio, 
Metropolitana Mosca, Hermitage, 
Residenza Pushkin, Residenza 
Peterhoff, Fortezza Pietro e Paolo, 
Chiesa San Nicola 

• Visto Russia 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

• Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale spese mediche € 
8.000) 

• Pasti non indicati espressamente 

• Bevande extra ai pasti  

• Mance e facchinaggi 

• Extra personali  

• Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 7% dell’intero 
importo del viaggio; 

• Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 
 
 
 

 

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del 

Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo 

del viaggio al netto delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 

giorni prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 

di mancata presentazione alla partenza. Il 

Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano 

già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere 

corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 

 



 

 

NOTIZIE UTLI 

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, firmato e almeno 2 pagine libere 
consecutive. 1 foto-tessera recente a colori 
su sfondo bianco. modulo consolare 
debitamente compilato. 

È 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. 

 

FUSO ORARIO 

Un paese con ben 7 fusi orari.  
Attualmente 1 ora avanti per Mosca e San 
Pietroburgo rispetto all’Italia. 
 

 

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 67 rubli.  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 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
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