
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 

TOUR MAP 

 

LE NOTTI BIANCHE A SAN PIETROBURGO 

La città di San Pietroburgo è una delle città più belle del mondo, anche se 

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. 



 

PROGRAMMA 

1° giorno:  

SABATO 04 LUGLIO 2020             

FIRENZE - Volo - SAN PIETROBURGO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 

Firenze Peretola. Operazioni di check-in 

e partenza con volo di linea per San 

Pietroburgo, via Francoforte.  

 
EN 8855  

Firenze (FLR) –Francoforte (FRA) 

14.35 – 16.10 

 

LH 1438  

Francoforte (FRA) – S. Pietroburgo 

(LED) 

19.15 – 22.55 

 

Arrivo e trasferimento privato in hotel 

con guida, check in e pernottamento in 

hotel. 

 

2° giorno:  

DOMENICA 05 LUGLIO 2020             

SAN PIETROBURGO  

 

Prima colazione in hotel. 

Tour panoramico di San Pietroburgo 

con soste presso la piazza delle Arti, 

l'incrociatore Aurora, la Prospettiva 

Nevsky, la cattedrale di Smolny, 

costruita su progetto di Bartolomeo 

Rastrelli, il Campo di Marte e la 

Cattedrale Nicolsky. 

 
 

Visita alla Fortezza di Pietro e Paolo 

(territorio & cattedrale) il nucleo della 

città, fondato nel 1703 dall’imperatore 

Pietro il Grande.  

 

Qui sono sepolti gli zar Romanov e le 

zarine. I lavori per la costruzione della 

Fortezza di Pietro e Paolo iniziarono il 27 

Maggio 1703, su ordine di Pietro il 

Grande, allo scopo di proteggere le aree 

circostanti al fiume Neva. La Fortezza è 

stata progettata sul modello di un 

esagono irregolare, con dei bastioni agli 

angoli. I lavori di questo capolavoro 

dell’architettura barocca furono portati 

a termine nel 1733. All’inizio del 

diciannovesimo secolo all’interno della 

struttura furono seppelliti i membri 

della famiglia imperiale. Nonostante i 

propositi iniziali, la fortezza non fu mai 

usata per scopi difensivi, ma come 

prigione. 

 

Pranzo libero. 

Pomeriggio libero per attività 

individuali. 



 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  

LUNEDÌ 06 LUGLIO 2020             

SAN PIETROBURGO - escursione a 

PUSHKIN E Peterhof 

 

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.   

Pranzo libero. 

Proseguimento della visita di Peterhof. 

Peterhof é stata la residenza estiva di 

Pietro il Grande, sul Golfo di Finlandia. 

Visita del parco dove ammirerete il Gran 

Palazzo (in esterno), il Palazzo 

Monplaisir (esterno) ed il complesso 

scultoreo. Passeggiando tra gli splendidi 

giardini, si può assistere ai fantasiosi 

giochi d’acqua delle famose fontane. 

 

Ritorno in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno:  

MARTEDÌ 07 LUGLIO 2020    

SAN PIETROBURGO  
 

Prima colazione in hotel.  

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.  

 

 
 

Pranzo libero. 

Proseguimento della visita della 
cattedrale di Sant'Isacco è uno dei 
monumenti più interessanti dell'arte 



 

russa e dell'architettura neo-classica del 
XIX secolo. Quarta delle cattedrali con la 
cupola più grande del mondo, fu 
disegnata dall'architetto francese 
August Montferrand e fu costruita in 40 
anni, dal 1818 al 1858. Dal 1931 è 
diventata un museo.  
 
Tempo libero per visite individuali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno:  

MERCOLEDÌ 08 LUGLIO 2020             

SAN PIETROBURGO - volo - FIRENZE 
 

Prima colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione per le 

ultime visite individuali. 

Pranzo libero. 

Trasferimento in tempo utile in 

aeroporto per volo di rientro a Firenze 

con scalo a Francoforte. 

 
LH 1437  

San Pietroburgo (LED) Francoforte 

(FRA) 

17. 50 – 19.45 

 
EN 8860  

Francoforte (FRA) – Firenze (FLR) 

21.10 – 22.40 

 

Arrivo a Firenze in tarda serata e rientro 

libero nei luoghi di provenienza. 

 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

  
-

DOCUMENTI NECESSARI 
È richiesto il passaporto, che deve: 

avere validità 6 mesi dalla data di fine viaggio, essere firmato, avere 

2 pagine libere consecutive ed essere in perfetto stato. 

Tutti i minori devono essere muniti di passaporto individuale.  

Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i 
genitori si prega di informarsi in merito alla documentazione 
necessaria perché sono richiesti documenti aggiuntivi. 

Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/ 

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 passaporto).  

Ci occuperemo noi delle pratiche relative al Visto, verranno forniti 

successivamente maggiori dettagli.  

 

 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI 

I vostri voli Air Dolomiti e Lufthansa con partenza da Firenze 
   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

EN 8855 04 LUG Firenze (FLR) – Francoforte (FRA) 14:35 - 16:10 

LH 1438 04 LUG Francoforte (FRA) – San Pietroburgo (LED) 19:15 - 22:55 

LH 1437 08 LUG San Pietroburgo (LED) – Francoforte (FRA) 17:50 - 19:45 

EN 8860 08 LUG Francoforte (FRA) – Firenze (FLR) 21:10 - 22:40 

 

Franchigia bagaglio: 
 

1 Bagaglio da stiva: 
Dimensioni massime: altezza + profondità + larghezza = 158 
cm. Peso massimo: 23kg. 

 
1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 55x23x40 cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL Vostr0 Hotel o similari 

hotel TCHAIKOVSKY 4* 
http://www.tchotel.ru 

 

 
Il Grand Hotel Tchaikovsky, situato in un edificio che è un oggetto del patrimonio 

culturale di importanza regionale, trasmette l'atmosfera della vera Pietroburgo e la 

combina con il design e la tecnologia moderni.  

Situata nel centro di San Pietroburgo, la struttura Tchaikovsky House offre la 
connessione WiFi gratuita in tutte le aree, e si trova a 2 minuti di cammino dalla 
stazione della metropolitana Admiraltejskaja e a 400 metri dalla Cattedrale di 
Sant'Isacco. 

Le camere private sono dotate di TV a schermo piatto, minibar, bollitore elettrico e 
bagno privato, set di cortesia e asciugacapelli. 

Posizione 3 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Chernyshevskaya, a 20 

metri dalla fermata dei mezzi pubblici più vicina.  

La Tchaikovsky House dista meno di 10 minuti a piedi dalla Piazza del Palazzo e dal 
Museo Ermitage, 15 minuti d'autobus dalla Stazione ferroviaria Moskovsky e 20 km 
dall'Aeroporto Internazionale di San Pietroburgo Pulkovo. 

 
Stazioni, parchi, attrazioni, ristoranti e bar a pochi passi dall'hotel.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tchotel.ru/


 

 

QUOTAZIONI individuali 

In camera doppia € 1.380 
MIN. 25 PAX 

 

Supplemento singola € 320 
LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli di linea da Firenze come da prospetto  

• Tasse aeroportuali (pari a € 229,10 al 

30/12/2019) 

• Trasferimenti aeroporto/ hotel e viceversa 

con guida 

• Sistemazione in hotel 4* con 

pernottamento e colazione 

• 3 cene bevande escluse 

• Visite con guida italiana e bus privato come 

da programma 

• Ingressi come da programma: Cattedrale 

Nikolsky, SS. Pietro e Paolo, Ermitage, St. 

Isacco, Pushkin (palazzo e parco di 

Caterina), Peterhof (parco delle Fontane) 

• Visto elettronico (il rilascio è a discrezione 

del consolato)* 

• Assicurazione medica 

• Accompagnatore dall’Italia Reporter Live. 

 

*nel caso in cui il visto elettronico non 

venga rilasciato per motivi legati alla 

incompleta o errata documentazione da 

voi fornita, dovrà essere richiesto un visto 

turistico con procedura urgente, per il 

quale ci sarà un costo più elevato che sarà 

a voi addebitato. 

• Procedure di visto turistico urgenti e visto 

turistico 

• Pasti non indicati in programma e bevande 

• Ingressi facoltativi non indicati 

• Assicurazione annullamento pari al 7% del 

costo del viaggio  

• Ulteriori visite ed escursioni facoltative  

• Eventuali adeguamenti di tasse aeroportuali, 

carburante, tasse di soggiorno  

• Mance ed extra in genere  

• Facchinaggio  

• Tutto quanto non incluso sotto la voce “la 

quota comprende”  

 

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 
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http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

