ASSOCIAZIONE CULTURALE “MUSA RUSSA”
Viaggio a San Pietroburgo
26 giugno – 1 luglio 2011 (6
(6 giorni, 5 notti)
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26 giugno domenica
Incontro del gruppo a Fiumicino presso lo sportello di registrazione
Registrazione a Fiumicino per volo diretto di “RUSSIAN AIRLINES”.
Volo diretto FV 276 (3 ore di volo)
Arrivo all’Aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo /2 ore di fuso orario/
Transfer dall’ aeroporto all’albergo “Oktiabrskaja”
(http://www.hoteloktiabrskaya.ru Ligovsky Prospekt, 10) con accompagnatore
Cena nel ristorante dell’albergo

27 giugno, lunedì
Colazione in albergo
Partenza con pullman dall’albergo, incontro con la guida in albergo
Visita guidata della città voluta nel 1703 dallo zar Pietro il Grande come nuova capitale
dell’impero. Costruita sui progetti dei migliori architetti del momento, la maggior parte italiani, è
la città sull’acqua: sorge su più di 100 isole intersecate, da numerosi canali e ponti, sul delta
del fiume Neva, sul golfo di Finlandia.
Visita della Fortezza di SS Pietro e Paolo, primo edificio della città, con visita della Basilica
di San Pietro e San Paolo (Petropavlovskaja krepost’), dove si trovano le tombe di tutti gli
zar russi.
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Pranzo nel ristorante “CASCATA DEI DESIDERI” (Bolshaja koniushennaja 11).
Due passi dalla prospettiva Nevskij e piazza dei Palazzi, nello stile ampir, cucina russa e
quella europea.
Visita guidata alla Basilica San Isacco, la cattedrale della città.
Passeggiata nel parco “Admiraltejskij” con il monumento di Pietro il Grande (così detto “Il
cavaliere di bronzo”). Vista panoramica del fiume Neva e della isola di San Basilio.
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Cena nell’ristorante “NEVSKIJ ATRIUM”(Prospettiva Nevskij, 71 ,5 piano).
20.00
Ritorno in albergo a piedi
28 giugno martedì
8:00

Colazione in albergo

10:00

Transfer per Museo Hermitage in pullman

11:00

Visita guidata del Museo Hermitage, uno delle più importante pinacoteche del mondo.
Passeggiata sulla Piazza dei Palazzi con l’uscita al panoramico Ponte dei Palazzi

14:00

Pranzo nel ristorante “NEP” (nab Mojki 37) http://www.neprestoran.ru/eng/

15.30

Visita guidata sui traghetto per i fiumi e canali della città (conta più di 300 ponti).

17.30

Visita guidata alla basilica San Salvatore sul sangue versato.
Visita del mercato degli souvenir adiacente alla basilica.

20.00

Cena nel ristorante “DE JA VU”, Fontanka 30 (http://www.dejavu.restoran.ru) Fontanka 6
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29 giugno mercoledì
8:00

Colazione in albergo

9:00

Partenza per Petrodvoretz (residenza estiva dello zar Pietro il Grande, 29 km dalla città).

bus

Passeggiata nel parco, famoso per i giochi d’acqua delle fontane e cascate.
14:00
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Pranzo nel ristorante della cittadina Shuvalovka (Shosse di San Pietroburgo, 111)
Visita guidata nella Casa dell’artigiano. Conoscenza dei mestieri artigiani russi – arte del
vasaio, arte di fucinatura, pittura sul legno (matrioshke) con la degustazione delle bevante
forti russe e dei liquori artigianali (pagamento a parte).
Ritorno in città.
Visita alla chiesa di San Vladimiro, Vladimirskaja plosciad’.
Visita del mercato dei prodotti tipici russi Kuznetchnij (“Peccato di gola”): cetrioli salati,
caviale, pesce, miele….
Riposo in albergo
Cena nel ristorante “KABINET-PORTRET” (via Dostoevskij, 9)
http://fotorestoran.ru/indexen.htm
Visita alla Metropolitana di San Pietroburgo allestita con i diversi tipi di marmo. Ogni
stazione è unica nel suo genere.

30 giugno, giovedì
8:00

Colazione in albergo

9:00

Partenza per la città di Pushkin (27 km da San Pietroburgo).

Bus

10.00

Visita guidata del Palazzo di Caterina II
passeggiata nel parco circostante

14.00

Pranzo nel ristorante ““JALTA”, città di Pushkin

17.00

Ritorno in città.
Visita guidata nel Palazzo di conte Yusupov, dove è stato ammazzato Grigorij
Rasputin (nab. Mojka 48 (http://yusupov-palace.ru/index_en.htm)

20.00

Cena nel ristorante “CIAJKOVSKIJ”, Fontanka 6
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con la visita della “Stanza d’ambra” e la

1 luglio, venerdì
7:00

Colazione in albergo

8:00

Transfer dall’albergo all’aeroporto (con accompagnatore)

9:00
11:00

Registrazione per il volo diretto all’Aeroporto Pulkovo
Рartenza per Roma. FV 275. Pasto a bordo.
Arrivo a Fiumicino ore 12.50 /2 ore di fuso orario/
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LA QUOTA PER IL UN ADULTO È DI 1260 EURO A PERSONA
(minimo 25 partecipanti, sistemazione in camera doppia categoria comfort)
SUPPLEMENTI E AGEVOLAZIONI:
•
•

•
•
•

Il costo del intero tour per i bambini meno di 5 anni è di 910 euro (alloggio con il terzo letto
in CAMERA DOPPIA CATEGORIA COMFORT)
Il costo del intero tour per i bambini meno di 12 anni è di 960 euro (alloggio con il terzo letto
in CAMERA DOPPIA CATEGORIA COMFORT).
Il costo del intero tour per gli studenti è di 1100 a persona (alloggio con il terzo letto in
CAMERA DOPPIA CATEGORIA COMFORT).
Il costo del intero tour per gli studenti è di 1190 a persona (alloggio CAMERA DOPPIA
CATEGORIA COMFORT)
Il supplemento per la camera tipo SINGOLA TIPO CONFORT è di 160 euro per tutto il
periodo per un totale di 1420 euro per tutto il tour.

La quota a persona comprende:
-

invito (ha un suo costo anche per i russi)
Visto obbligatorio d’ingresso per la Russia (si mette nel passaporto)
L’assicurazione medica obbligatoria presso il Consolato russo
Biglietto aereo con la compagnia russa di linea “RUSSIAN AIRLINES” (volo diretto, 3 ore)
Trasfer dall'aeroporto in albergo e ritorno
Soggiorno in camere doppie tipo confort (6 giorni, 5 notti, presso albergo di 4 stelle al centro città)
5 colazioni, 4 pranzi e 5 cene (uno nell’albergo, altri nelle ristoranti della città come da programma).
Trasporto per tutto il periodo (pullman adatti come da programma)
Guida in lingua italiana per tutto il tour (come da programma)
Visite ed escursioni come da programma
o Visita guidata della città in autobus (3 ore)
o Visita della Fortezza di SS Pietro e Paolo Fortezza
o Visita guidata del Museo Hermitage
o Visita guidata al Palazzo Yusupovj
o Gita nella città di Pushkin con la visita del palazzo di Ekaterina II con il famoso Gabinetto
d’ambra e del parco adiacente
o Visita guidata della Basilica San Isacco, la cattedrale della città
o Visita guidata della Basilica di San Salvatore sul Sangue
o Gita sui traghetto per i fiumi e canali della città
o Gita in autobus di Petrodvoretz con la visita dei giardini adiacenti
o Visita della Metropolitana di San Pietroburgo

A pagamento supplementare (a richiesta del gruppo):
•
•

Lo spettacolo del balletto nel Teatro. (Il prezzo e il giorno esatto da confermare)
La visita guidata notturna “I ponti levatoi di San Pietroburgo” (Il prezzo e il giorno esatto da
confermare)

P.S. Nel caso della rinuncia del partecipante 10 giorni prima del tour (se loro quantità non supera il 10 del
gruppo) le quote versate saranno restituite per intero tranne le spese per il visto e l’assicurazione medica. In
caso della rinuncia del partecipante 5 giorni prima del tour le quote versate saranno restituite per il 50% del
versato. In caso di non partenza del partecipante le quote versate saranno restituite per il 25% del versato.

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto valido!!! e una foto (con la scadenza di sei mesi dopo la
fine del viaggio)
Rivolgersi a Olga Maximenko 328/7229419 maximenko@tiscalinet.it

