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RICERCA SCIENTIFICA – SPIRITUALE.  CIAMPINO 
 

PROPOSTA  VIAGGIO  TURISTICO A SAN PIETROBURGO, RUS SIA 
23 LUGLIO – 30 LUGLIO  2013 (8  giorni,  7 notti,  pensione  completa) 

 

Cari    amici,  vi   proponiamo il  viaggio in Russ ia, alla città  di SAN  PIETROBURGO, che  si svolgerà  dal  21 al 
28 luglio 2013.   Nel  programma  del tour sono  pr eviste: 

o Visita guidata della città in autobus (3  ore) 
o Visita della Fortezza di SS Pietro e Paolo con  le  sepo lture  degli  zar russi  
o Visita dell’incrociatore “Aurora” che nel 1917 annun ciò l’inizio della rivoluzione di Ottobre. 
o Visita guidata del Museo Hermitage 
o Visita guidata al Palazzo Yusupov, il  luogo  della  m orte  di   Rasputin 
o Gita nella città di Pushkin con la visita del palazz o di Ekaterina II con il famoso Gabinetto 

d’ambra e del parco adiacente  
o Visita guidata della Basilica San Isacco, la cattedra le della città 
o Visita guidata della Basilica di San Salvatore sul Sa ngue (contiene 7000 m2 dei mosaici)   
o Gita sui traghetto per i fiumi e canali della città ,  chiamata la Venezia del  Nord  
o Gita in autobus di Petrodvoretz con la visita dei pa rchi adiacenti con 300 fontane  
o Visita della Metropolitana di San Pietroburgo,  costru ita   nei   tempi  di Stalin con  i  preziosi  

marmi  degli  Urali 
o Visita  guidata del complesso museale  “Mondo  dell’ acqua”   
o Gita nella  città  di Novgorod  (200  km di  distan za) con le seguente visite guidate: il Kremlino, 

Basilica  di  Santa Sofia, monastero  di  San Giorgi o, il  Museo  dell’artigianato di  legno sotto  
cielo  aperto  con  le varie tipi delle izbe russe  

 

Il  periodo scelto vi permetterà di vedere la “scia ” del famoso fenomeno delle “notti  bianche” - il c hiaro 
crepuscolare specifico, che illumina la città per t utta la notte ed è stato descritto nei tanti famosi   romanzi di 
Gogol  e Dostoevskij.  

IL COSTO COMPLESSIVO DEL TOUR E’ di 1395 EURO A PERSONA,  che  comprende   la   pensione   completa 
con la colazione a tavola svedese, soggiorno in cam ere doppie presso albergo di 4 stelle nel centro st orico  
della città, le visite guidate come da programma, n onché il visto d’ingresso per la Russia e l’assicur azione  
sanitaria obbligatoria, il biglietto aereo con la c ompagnia russa di linea “RUSSIAN AIRLINES”.  

2 adulti  con  bimbo  meno di  6 anni  - euro 3495 (terzo letto  in  camera  doppia). 2 adulti  con  i l  ragazzo  da  6 
a 12 anni – euro 3890 (terzo letto  in  camera  dop pia). 2 adulti con lo  scolaro sopra  i 12   anni –  euro 3960.   

      

DOCUMENTI  NECESSARI: passaporto valido con la scad enza  non  prima di  gennaio 2014 !!! 
Rivolgersi a FERNANDO RUSCITO  GSM 334/527556 e-mai l: ruscito.fernando@tiscali.it 
                     OLGA MAXIMENKO   GSM 328/72294 19  (ore  mattutine) e-mail:maximenko@tiscali.it 
 
Iscrizioni fino al 15 aprile 2013.  


