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PROGRAMMA 

1° giorno:  

lunedì 06 aprile 2020             

valdarno/arezzo - ROMA - Volo - 

mosca 
 

Ritrovo dei partecipanti alle fermate da 

stabilire e partenza per l’aeroporto di 

Roma Fiumicino. Operazioni di check-in 

e partenza con volo di linea diretto alla 

volta di Mosca.  
 

AZ 548 

Roma (FCO) – Mosca (SVO) 

10.30 – 15.15 

 
Arrivo e trasferimento privato in hotel e 
assegnazione delle camere riservate. 
 
Mosca è la capitale nonché il principale 

centro economico e finanziario della 

Federazione Russa. La città fu fondata 

nell'anno 1147 da Juriy Dolgorukiy. I 

turisti che vi giungono restano sorpresi 

della ricchezza e della varietà 

architettonica che essa offre. Durante 

questo viaggio avrete la à di ammirare la 

maestosità della Piazza Rossa, di 

passeggiare lungo la Stary Arbat, di 

fotografare il Cremlino e la Cattedrale di 

San Basilio 

 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: 

martedì 07 aprile 2020             

mosca  
 
Prima colazione in hotel.  

Tour panoramico di Mosca con soste 

presso 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 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 in hotel. 

 

3° giorno:  

mercoledì 08 aprile 2020             

mosca - escursione a sergiev posad 
 

Prima colazione in hotel. 

 
 

Escursione a Sergiev Posad (Lavra di 

San Sergio, territorio e cattedrali). Il 

monastero della Trinità di San Sergio 

(Lavra) è il più importante monastero e 

centro spirituale della Chiesa ortodossa 

russa. È situato nella città di Sergiev 

Posad, circa 70 km a nord-est di Mosca, 

sulla strada che collega la capitale russa 

con Jaroslavll, e fa parte dei patrimoni 

dell'umanità dell'UNESCO.  Pranzo 

libero. 

Ritorno in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno:  

GIOVEDÌ 09 aprile 2020             

Mosca - SAN PIETROBURGO 

 
Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida parlante in 

italiano, passeggiata per Stary Arbat 

(strada simbolo per eccellenza 

dell’ottocento "bohemienne" tra i suoi 

innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di 

souvenir) combinata alla visita della 

Metropolitana, considerata a ragione 

un vero e proprio museo sotterraneo 

per la ricchezza architettonico-artistica 

delle sue stazioni, richiamo del 

trionfalismo di staliniana memoria.  

 

 
 

Pranzo libero. 

Transfer alla stazione ferroviaria. 

Partenza con treno veloce Sapsan per 

San Pietroburgo, in cabine seconda 

classe.  

 

Arrivo a San Pietroburgo, incontro con 

la guida e transfer in hotel.  

 



 

San Pietroburgo è considerata la capitale 

culturale della Russia, grazie alle sue 

strade e monumenti "imperiali": La 

Prospettiva Nevskij, la Piazza Ostrovskij 

con la statua di Katerina II, le Cattedrali 

della Madonna di Kazan e del Cristo 

Salvatore sul Sangue Versato, la Basilica 

di Sant’ Isacco e ancora il Teatro di prosa 

di Alessandro, la Piazza delle Arti, 

l'Ammiragliato, la Piazza del Senato dove 

si erge la statua equestre “Cavaliere di 

Bronzo” di Pietro il Grande, il Campo di 

Marte e i Giardini D’Estate. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno:  

VENERDÌ 10 aprile 2020             

SAN PIETROBURGO  
 

Prima colazione in hotel. Tour 

panoramico di San Pietroburgo con 

soste presso la piazza di Sant’ Isacco, la 

piazza delle Arti, l'incrociatore 

Aurora, la Prospettiva Nevsky, la 

cattedrale di Smolny, costruita su 

progetto di Bartolomeo Rastrelli, il 

Campo di Marte.  

 

 
 

Visita alla Cattedrale del Salvatore sul 

Sangue Versato, che fu eretta sul luogo 

dove venne ucciso lo zar Alessandro II di 

Russia e la Fortezza di Pietro e Paolo, 

edificata a partire dal 1703 su progetto 

dall'architetto Domenico Trezzini.  

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.  

(la filiale degli Impressionisti non è 

compresa). 

Ritorno in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno:  

SABATO 11 aprile 2020             

SAN PIETROBURGO - escursione a 

PUSHKIN E Pavlosk 
 
Prima colazione in hotel.  

Escursione presso le residenze estive 

degli zar: Pushkin, Pavlovsk (palazzo e 

parco di Paolo Primo).  

 

 



 

A Pushkin potrete visitare il Palazzo di 

Caterina La Grande dove 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.  

Ritorno in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno:  

DOMENICA 12 aprile 2020    

SAN PIETROBURGO  
 

Prima colazione in hotel.  

 

Giornata libera per continuare le visite di 

San Pietroburgo.  

Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno:  

LUNEDÌ 13 aprile 2020             

SAN PIETROBURGO - volo - ROMA – 

arezzo/valdarno 
 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione per le 

ultime visite individuali. 

Pranzo libero. 

Dopo di che, in tempo utile, 

trasferimento in aeroporto per volo di 

rientro.  
 

AZ 541 

San Pietroburgo (LED) – Roma 

(FCO) 

17. 25 – 20.10 

 
Arrivo e rientro nei luoghi di 
provenienza in bus privato. 

 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Vostri Hotels (o similari) 
Mosca: Novotel Moscow Centre 4* 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-3328-novotel-moscow-centre/index.shtml 

 
 

Il Novotel Moscow Centre offre tutto ciò di cui avete bisogno, sia che siate in viaggio 

per affari o di piacere. 

 

Questo hotel a 4 stelle è situato vicino al centro storico di Mosca, a soli 10 minuti dal 

Cremlino. Il ristorante serve cucina mediterranea e offre anche un menù a basso 

contenuto di grassi. 

 

Il WIFI gratuito è disponibile in tutte le camere. Il Novotel offre inoltre confortevoli sale 

conferenze da oltre 500 m2 in totale, per garantire il successo di numerosi eventi. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-3328-novotel-moscow-centre/index.shtml


 

I Vostri Hotels (o similari) 
San Pietroburgo: PARK INN NEVSKY 4* 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-st-petersburg-
nevsky?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:eerut+h:LEDPN 

 
 

Situato in posizione strategica sulla Prospettiva Nevsky, nella vivace strada principale 

del cuore di San Pietroburgo, l’hotel Park Inn Nevsky offre un facile accesso ai 

collegamenti di trasporto, tra cui la stazione ferroviaria di Mosca, a soli 50 metri di 

distanza. Le attrazioni, tra cui il Museo dell'Ermitage, la Cattedrale di Sant'Isacco, la 

Galeria e il centro commerciale Stockmann, sono tutte raggiungibili a piedi dall'hotel. 

 

L’hotel dispone di 269 camere e suite, tutte dotate di servizi come la connessione Wi-

Fi gratuita e la televisione satellitare. Potrete gustare un ottimo pasto presso il 

ristorante Paulaner, che produce anche la sua birra. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-st-petersburg-nevsky?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:eerut+h:LEDPN
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-st-petersburg-nevsky?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:eerut+h:LEDPN


 

I vostrI VolI 
 

Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

AZ 548 06 APR Roma (FCO) - Mosca (SVO) 10.30 – 15.15 03.45 h 

AZ541 13 APR S. Pietroburgo (LED) – Roma (FCO) 17.25 – 20.10 03.45 h 

 

 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
 

Per l’ingresso in Russia è necessario: 
 

• Passaporto, che deve avere validità 6 mesi dalla data di fine viaggio, essere 
firmato, avere 2 pagine libere consecutive ed essere in perfetto stato 

• Visto (ci occuperemo noi delle pratiche relative al visto) 
 
 
Alla data di prenotazione è richiesta la copia del passaporto a colori, inoltre 
dovrete indicarci: 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 passaporto).  
 
Successivamente, ai fini dell’applicazione del visto, vi richiederemo di spedirci in 
originale (circa 45gg prima della partenza – maggiori indicazioni verranno fornite 
successivamente): 
 
✓ Passaporto in originale  
✓ 1 fototessera formato 35X45 sfondo chiaro, posizione frontale  

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 



 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

Minimo 25 pax 

Quota € 1.798 
Supplemento singola € 390 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus Valdarno/Arezzo – Roma 
Fiumicino A/R 

• Voli diretti Alitalia da Roma A/R 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 
127.96 al 03/09/2019) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / 
aeroporto e stazione / hotel / 
stazione 

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

• Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno 
(colazione e cena in hotel) 

• Treno veloce Mosca-San 
Pietroburgo in 2° classe 

• Visite ed escursioni come da 
programma con guida parlante 
italiano 

• Ingressi ai seguenti siti: Cremlino 
Mosca, San Basilio, Cattedrale del 
Cristo Salvatore, Monastero San 
Sergio, Metropolitana Mosca, 
Hermitage, Palazzo di Caterina e 
Parco di Puskin, Pavlovsk, 
Fortezza Pietro e Paolo. 

• Visto procedura completa (inclusa 
assicurazione sanitaria e tasse 
consolari) 

• Accompagnatore dall’Italia  
 

 

• Pasti non indicati espressamente 

• Bevande ai pasti 

• Mance (€ 30 a persona) 

• Facchinaggi  

• Extra personali 

• Supplemento assicurazione medica per 
gli over 65 anni € 20 a persona  

• Assicurazione annullamento pari al 7% 
della quota viaggio (facoltativa ) 

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

 
 
 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
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. 



 

APPUNTI DI VIAGGIO 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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