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QUOTE A PARTIRE DA: 1090 €

Descrizione del tour
UN VIAGGIO COMPLETO ALLA SCOPERTA DELLE GRANDI CITTA’ DELLA RUSSIA E DEI LORO TESORI. UN PROGRAMMA RICCO DI
VISITE IN ALBERGHI DI BUON LIVELLO. UNO DEI NOSTRI TOUR DI GRUPPO PIU’ APPREZZATI PER L’OTTIMO RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO. 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti

Luoghi visitati
San Pietroburgo, Mosca

Note informative

SUPPLEMENTI

Tasse aeroportuali da definire in base alla compagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza. Supplementi con altre compagnie aeree:
su richiesta.

Itinerario Giornaliero

Italia/San Pietroburgo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Courtyard Pushkin o similare Come da programma

Arte e Architettura
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Splendori di San Pietroburgo e Mosca

Durata 7 giorni, 6 notti

Esclusiva il Diamante

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///il-diamante


CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO
Partenza dall'Italia con voli di linea per S. Pietroburgo, la “Venezia del Nord”, adagiata tra le isole e la terraferma sul delta della Neva nel Golfo di
Finlandia, fu fondata nel 1703 per volere di Pietro il Grande. All’arrivo, trasferimento in albergo. Cena. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

San Pietroburgo

San Pietroburgo è riconosciuta come uno dei più grandi centri economici, culturali e scientifici della Russia, dell'Europa e del
mondo intero.

Magnifici complessi architettonici, splendidi cortili, splendidi parchi e musei unici. Qui è stato aperto il primo museo pubblico del paese
e il primo monumento. Ci sono più di 250 musei in città.

Da non perdere: il Museo dell’Hermitage, la Chiesa della Risurrezione, Il Museo d’arte Russo, il Museo Fabergé, la Cattedrale di
Kazan, il Palazzo Yusupov, la Cattedrale di Sant’Isacco, la Fortezz di Pietro e Paolo. Si consiglia anche una passeggiata tra i canali e
la Prospettiva Nevisjk.

Nel 1991 l’UNESCO designò il centro storico di San Pietroburgo e relativi gruppi di monumenti, nonché edifici e complessi
situati nelle immediate vicinanze come patrimonio dell'umanità.

San Pietroburgo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Courtyard Pushkin o similare Come da programma

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage (ingresso
incluso) , il più grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e le
sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, che rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello,
Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita con la sezione distaccata (ingresso incluso)
dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) per ammirare le opere dell’Impressionismo francese dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne,
Manet, Matisse e molti altri. Nel pomeriggio visita panoramica della città alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale.
Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Museo dell'Hermitage

Il Museo dell’Hermitage è uno dei più grandi musei artistici, culturali e storici della Russia e uno dei più grandi al mondo. Il
museo inizia la sua storia da collezioni di opere d'arte acquisite dall'imperatrice russa Caterina II a titolo privato.

Le principali esposizioni dell'Hermitage si trovano nel Complesso Museale Principale, situato nel centro storico di San Pietroburgo. È
rappresentato dal Palazzo d'Inverno, che è un'antica residenza dell'imperatore, dal Piccolo Eremo, dal Vecchio Hermitage e dal Nuovo
Hermitage, e anche dal Teatro dell'Hermitage.

Nel Complesso Museale Principale dell'Hermitage di Stato sono presentati i monumenti della cultura e delle arti del mondo antico,
Europa, Russia, Oriente, collezioni archeologiche e numismatiche.

Si consiglia una visita guidata per assicurarsi di avere il tempo di cogliere tutti i punti salienti della collezione.

San Pietroburgo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Courtyard Pushkin o similare Come da programma
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Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Al mattino visita della residenza imperiale estiva a Pushkin (un tempo conosciuta
con il nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km da Pietroburgo) per ammirare il parco e il palazzo che appartennero a Caterina II
(ingresso incluso). Il palazzo è considerato capolavoro di architettura, opera del grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al suo interno si
potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali l’elegante Sala d’Ambra recentemente restaurata. Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o relax. Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Palazzo di Pushkin

Carskoe Selo, cioè "villaggio dello zar", è un complesso di residenze della famiglia imperiale russa che si trova Sud di San
Pietroburgo.

La reggia, composta da numerosi palazzi fra cui quello di Caterina, quello di Alessandro ed altri, fa oggi parte della cittadina di Puškin.

Il fulcro di Tsarskoe Selo, creato sotto le imperatrici Elisabetta e Caterina la Grande tra il 1744 e il 1796, è il vasto Palazzo barocco di
Caterina, progettato da Rastrelli e intitolato alla seconda moglie di Pietro il Grande.

Gli interni sono superbi, con punti salienti tra cui la Hall Principale, la Arabesque Hall, la barocca Cavalier's Dining Room, la
White State Dining Room, le Crimson e le Green Pilaster Rooms, la Portrait Hall e, naturalmente, la famosa Sala d'Ambra.

S. Pietroburgo/Mosca

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hilton Leningradskaya o similare Come da programma

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante, cena libera. Mattinata dedicata alla visita con l’ingresso alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo,
primo nucleo storico della città ed opera dell’architetto ticinese Domenico Trezzini. La fortezza fu a lungo carcere politico, dove fu rinchiuso, tra
gli altri, lo scrittore Dostoevskij. Nel pomeriggio trasferimento in stazione da dove, in treno, si prosegue per Mosca. All’arrivo trasferimento in
albergo e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Fortezza dei SS. Pietro e Paolo

La Fortezza di San Pietro e San Paolo è la cittadella di San Pietroburgo, edificata a partire dal 1703 su progetto dall'architetto
Domenico Trezzini, per ordine di Pietro il Grande.

Oggi, la Fortezza di Pietro e Paolo è per la maggior parte sotto il controllo del Museo di Storia di San Pietroburgo, con una serie di
mostre permanenti e temporanee che tracciano i vari aspetti del passato del complesso.

Ospita una cattedrale dove sono sepolti i Romanov, un'ex prigione e varie mostre. Questa grande fortezza difensiva sull'isola di
Zayachy è il nucleo da cui San Pietroburgo è cresciuta nella città che è oggi.

 

Mosca

Mosca è (dal 5 marzo 1918) la capitale nonché il principale centro economico e finanziario della Federazione Russa.

Viaggiare a Mosca è più facile di quanto si possa pensare: il layout generale della città è una serie di cerchi concentrici e linee
radiali provenienti dalla Piazza Rossa e dal Cremlino, e il centro è abbastanza compatto da poter essere esplorato a piedi.

Le attrazioni di Mosca possono anche essere mappate come strati della sua storia: la vecchia Moscovia che i russi sono ansiosi
di mostrare; i siti dell'era sovietica ormai retrò-chic come VDNK e il Mausoleo di Lenin; e gli esclusivi ristoranti e centri commerciali che
contraddistinguono la nuova Russia.
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CityPass è una buona soluzione se ha intenzione di vedere molte delle principali attrazioni della città.

Mosca

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hilton Leningradskaya o similare Come da programma

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Mattinata dedicata alla visita panoramica per apprezzare le bellezze che offre la
frenetica ed affascinate capitale russa: la Piazza Rossa, il Cremlino, le storiche e romantiche vie pedonali che attraversano il cuore di Mosca …
Una città ricca di storia e proiettata verso il futuro che saprà sorprendervi. Proseguimento del tour con la visita ad alcune delle stazioni
monumentali della celebre Metropolitana di Mosca (ingresso incluso), inaugurata nel 1935, autentico museo sotterraneo con fregi, archi di trionfo
e colonnati. Nel pomeriggio visita alla Galleria Tretjakov al Krymsky Val (ingresso incluso), che espone i capolavori del XX sec. dei grandi artisti
russi del realismo e delle storiche avanguardie, per arrivare sino alle opere recenti degli anni '90 dello scorso secolo. Un viaggio virtuale nella
storia dell'arte moderna da Kandinskij e Malevich a Pimenov ed Ekster, attraverso tutte le sperimentazioni stilistiche degli ultimi 100 anni.
Pernottamento in hotel

PUNTI DI INTERESSE

Piazza Rossa

La Piazza Rossa è il cuore storico e spirituale della città. Il nome (Krasnaya ploshchad) deriva da krasniy, l'antica parola russa
per bello.

Il Mausoleo di Lenin è accovacciato sotto i bastioni del Cremlino e, di fronte ad esso, si estende GUM - il grande magazzino statale in
epoca sovietica - e ora dedicato a costosi outlet di moda.

All'estremità sud-ovest si trova l'incomparabile Cattedrale di San Basilio. Di fronte si trova il Museo storico, subito dietro il quale un
cerchio d'oro sul terreno segna il chilometro zero di Mosca.

Di fronte alla Cattedrale di San Basilio si trova il recintato Lobnoe Mesto (luogo delle esecuzioni) dove Ivan il Terribile e Pietro il Grande
hanno presieduto le decapitazioni pubbliche e le impiccagioni durante i rispettivi regni.

Mosca

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hilton Leningradskaya o similare Come da programma

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. Al mattino, visita del territorio del Cremlino con ingresso a due delle sue cattedrali.
È il nucleo più antico di Mosca, attorno al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o
relax. Pernottamento in albergo.

PUNTI DI INTERESSE

Cremlino

Il Cremlino di Mosca è una cittadella fortificata nella parte più antica della città ed è sede delle istituzioni governative nazionali
della Russia, nonché uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione.

Da non perdere: il Cannone dello zar, la campana dello Zar, rotta e legata alla terra, è la più grande campana del mondo, fusa nel
1655, la Piazza della Cattedrale che è il cuore storico del Cremlino, dominato dal magnifico campanile bianco di Ivan il Grande.

Delle quattro chiese chiave della piazza, la più importante è la Cattedrale dell'Assunta, con un interno spazioso, luminoso ed
echeggiante, pareti e pilastri ricoperti di icone e affreschi e mostre temporanee ospitate nel suo campanile. La Cattedrale
dell'Arcangelo ospita le tombe dei sovrani russi dal Granduca Ivan I allo Zar Ivan V, mentre la Cattedrale dell'Annunciazione dalla
cupola dorata nasconde alcune delle icone più belle della Russia.
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Mosca/Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Come da programma

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Volo di rientro in Italia da Mosca
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

13/04/2021 1290 1625 1290 1035

20/04/2021 1290 1625 1290 1035

27/04/2021 1290 1625 1290 1035

04/05/2021 1380 1615 1380 1105

11/05/2021 1540 2015 1540 1225

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

Volo di linea dall'Italia in classe economica/Franchigia bagaglio 20
kg / Trasferimenti privati da/per aeroporti e stazioni ferroviarie a
San Pietroburgo e a Mosca con autopullman e/o minibus riservato
/ Assistenza in lingua italiana in arrivo e in partenza per
organizzare i trasferimenti da e per aeroporto /Sistemazione negli
hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera doppia
standard con servizi privati/ Trattamento di mezza pensione, dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo/ Passaggio
in treno da San Pietroburgo a Mosca - posti a sedere in 2° classe/
Visite con guida locale in lingua italiana ed autopullman riservato,
inclusi ingressi a San Pietroburgo: la Fortezza dei Santi Pietro e
Paolo, il Museo dell’Hermitage, Sezione distaccata Impressionisti,
Pushkin Palazzo di Caterina e parco; a Mosca: Cremlino, Galleria

Tretjakov al Krymskij Val, Metropolitana/ Assistenza di

LA QUOTA NON COMPRENDE

Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, ingressi e guida
locale parlante italiano non segnalati in programma/ i pasti non
menzionati/ Visto consolare/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/
Bevande, mance, extra personali e tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Tretjakov al Krymskij Val, Metropolitana/ Assistenza di
accompagnatore specializzato al raggiungimento di 25
partecipanti.

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Mezza pensione
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Treno 
Paesi: Russia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Accompagnatore: Al raggiungimento dei 25 partecipanti
Trasporto: Voli di linea in classe economica, bus e treno in
seconda classe da S.Pietroburgo a Mosca

Partenze: dai principali aeroporti italiani

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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