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♦ Programma di massima: 
 
 
 

21 agosto • 1° giorno • mercoledì • ROMA / SAN PIETROBURGO 
cena 
 

Ritrovo presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo della formalità di imbarco e partenza con volo 
diretto Aeroflot : SU 6676 ore 13.05/17.45 
Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo, sbarco e trasferimento incluso in albergo. 
Sistemazione nelle camere prenotate e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
 

22 agosto • 2° giorno • giovedì • SAN PIETROBURGO 

prima colazione • pranzo 
 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita guidata di San Pietroburgo. Visite esterne: la Prospettiva 
Nevsky e la Cattedrale di Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno, il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Visita agli interni della Chiesa di San Nicola: 
eretta in stile barocco a metà del XVII secolo su progetto di un architetto russo allievo di Rastrelli e dedicata 
a San Nicola, protettore dei marinai poichè sorge in un quartiere in passato abitato proprio da marinai, è  
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l’unica chiesa di San Pietroburgo rimasta attiva in periodo sovietico. Notevole è l’iconostasi lignea 
perfettamente conservata. 
 
Pranzo in ristorante. 
 

Nel pomeriggio escursione per la visita alla Residenza di 
Pushkin, detta anche Tsarskoe Selo, il “Villaggio degli zar”, a 
27 km a sud di San Pietroburgo. Il parco di 600 ettari, con due 
laghi artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chioschi. Il palazzo, 
dalla lunghissima facciata, è uno dei più preziosi esempi 
architettonici di rococò russo. Si visiteranno le sale del 
magnifico Palazzo di Caterina II, tra cui la famigerata sala 
d’Ambra. La visita comprende l’immenso Parco che circonda 
la residenza. Alexander Pushkin trascorse la sua giovinezza in 

questo paese. La tipica architettura delle costruzioni ed i paesaggi dei parchi sono stati una delle sorgenti di 
ispirazione per i suoi poemi. 
 
Rientro a San Pietroburgo. Serata libera. Pernottamento in albergo. 
 

 
 

 

23 agosto • 3° giorno • venerdì • SAN PIETROBURGO 
prima colazione • cena  
 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita del Museo Hermitage, uno dei più celebri musei al mondo, 
organizzato dalla zarina Caterina la Grande che acquisì numerosi capolavori di pittori europei e fece erigere 
il “Piccolo Hermitage”. Lo Zar Nicola I fece invece erigere il “Nuovo Hermitage” per ospitare le nuove 
collezioni. Il museo occupa 4 bellissimi edifici lungo il fiume Neva, includendo anche il Palazzo d’Invero. Le 
collezioni comprendono più di tre milioni di oggetti d’arte. Tra gli innumerevoli capolavori esposti, le opere 
dei grandi pittori francesi: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse. Recentemente i quadri dei pittori 
impressionisti sono stati portati al Palazzo di Stato Maggiore di fronte al Museo Hermitage. Nel tour è 
anche inclusa la visita agli Impressionisti (in genere esclusa dalle visite guidate).  
 
Pomeriggio libero, con possibilità di restare nel Museo per goderselo con calma! 
Cena e pernottamento. 
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24 agosto • 4° giorno • sabato • SAN PIETROBURGO/MOSCA 
prima colazione • cena 
 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione della 
città, nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto grande la Russia. I 
lavori per la costruzione della Fortezza 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. 
Nel pomeriggio trasferimento con assistenza in stazione per la partenza verso Mosca in treno veloce diurno 
(orario da riconfermare, durata circa 4 ore). Arrivo a Mosca e incontro con la guida locale. Transferimento 
in albergo e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 
 

 

 

25 agosto • 5° giorno • domenica • MOSCA 
prima colazione • pranzo   
 

Prima colazione e mattino dedicato alla visita guidata della 
città di Mosca con visite esterne fra cui: la Piazza Rossa con la 
cinquecentesca e fiabesca Cattedrale di San Basilio, le 
imponenti mura e torri fortificate del Cremlino, il Mausoleo di 
Lenin e i Grandi Magazzini GUM, l’elegante via Tverskaya, 
Piazza Teatralnaya e il Teatro Bolshoi, la Lubianka, sede dell’ex 
KGB. Visita agli interni della Cattedrale del Cristo Salvatore,  
Ubicata sulle rive del fiume Moskva, a poca distanza dal 
Cremlino, riconoscibile dalla sua enorme cupola dorata è la 
chiesa ortodossa orientale più alta, ben 104 metri, con una 
capienza di 10000 persone.  
Ricostruita negli anni 90 con ampio utilizzo di marmi e ori, oggi 
è l’edificio di culto più importante in Russia, sede delle 
principali cerimonie di Stato. 

 
Pranzo in ristorante incluso. 
 
Nel pomeriggio visita guidata al Cremlino di Mosca e Cattedrali. Visita del Cremlino di Mosca, il nucleo più 
antico della capitale russa. Cremlino è il termine russo corrispondente all'italiano fortezza e fa riferimento 
al complesso di edifici presente all'interno di quelle città russe che risalgono all'epoca medievale, anche se 
ormai si riferisce a quello di Mosca. Il suo territorio ospita numerosi edifici religiosi e laici. Si visiteranno 
alcune fra le sue cattedrali e si potranno ammirare gli edifici più significativi: lo zar dei campanili, la zarina 
delle campane, i palazzi che ospitano la Presidenza della nazione russa. E’ una cittadella fortificata, chiusa 
da un triangolo di mura munite di 20  torri, potente simbolo della storia  della  capitale  russa,  un  mix  di  
sontuosa  opulenza  ed  austera  segretezza.  
 
Rientro in hotel. Serata libera. Pernottamento. 
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26 agosto • 6° giorno • lunedì • MOSCA 
prima colazione • cena 

 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita del 
Monastero della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad, 
a 60 km da Mosca, centro spirituale della Russia 
Ortodossa, parte del patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO. A nord-est della città di Mosca, è la 
prima delle antiche città del cosiddetto “Anello 
d’oro”. Una città ricchissima di opere d’arte, 
sviluppatasi intorno al Monastero di San Sergio, uno 
dei più venerati di tutta la Russia, sede del Patriarca 
della chiesa ortodossa. Il complesso del Monastero, 
circondato da una bellissima cinta di mura con 10 torri, 
comprende sette chiese, due cattedrali, un’accademia 
di teologia, l’antico ospedale e gli uffici. Il percorso per 

arrivare a Sergiev Posad permette di ammirare la Russia al di fuori delle grandi città, con la sua dolcissima 
compagna, punteggiata di dacie in legno tra i boschi di betulle. Fondato attorno al 1345 da Sergio di 
Radonez, il Monastero della Trinità di San Sergio è una delle maggiori mete di pellegrinaggio della Russia. 
Intorno al 1680 il giovane Pietro il Grande vi trovò rifugio durante la rivolta degli Strelitzi. Il monastero fu 
chiuso nel 1919, ma riaprì nel 1946 quando divenne la sede centrale della Chiesa ortodossa russa, fino al 
1988. 
Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita guidata alla Via Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sull’Arbat, la via 
pedonale di Mosca, strada simbolo per eccellenza dell’ottocento "bohemienne"  da sempre frequentata 
dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più 
interessanti stazioni della Metropolitana di Mosca, considerata a ragione un vero e proprio museo 
sotterraneo per la ricchezza architettonico-artistica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di staliniana 
memoria.  
 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

27 agosto • 7° giorno • martedì • MOSCA 
prima colazione • cena 

 
Prima colazione e mattino dedicato alla visita del Kolomenskoe, il magnifico complesso architettonico, 
situato nella zona sud-est della città, sulle rive della Moscova, che fu residenza estiva degli zar a partire dal 
XVI secolo. Nel bellissimo parco risaltano, tra gli altri edifici, le cupole blu e oro della chiesa di Nostra 
Signora di Kazan, l’elegante chiesa dell’Ascensione, primo tempio russo in pietra a cuspide, la fabbrica di 
idromele e la casetta di Pietro il Grande. 
 
Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio tempo a disposizione per scoprire la città per proprio conto o per escursioni facoltative  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

28 agosto • 8° giorno • mercoledì • MOSCA / ROMA 
prima colazione  
 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento incluso per l’aeroporto. Rientro a Roma con 
volo diretto Aeroflot : SU 2408 ore 14.30/17.20 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino, sbarco e termine dei nostri servizi. 
 
 

♦ Dettaglio quote  
 
Quota per persona con sistemazione in camera doppia € 1.490,00 - (base gruppo minimo 20 persone) 
 
Da aggiungere: 
Tasse aeroportuali € 160,00 
Visto consolare senza urgenza con assicurazione medica (massimale € 30.000,00) € 80,00  
 
Supplemento sistemazione in camera singola € 390,00 
Riduzione 3° letto adulti – non ci sono riduzioni (in Russia le triple sono poco diffuse e in genere sono 
doppie con un letto supplementare aggiunto. Sono sconsigliabili perché può risultare scomodo il letto e lo 
spazio nella camera ridotto.) 
 
Facoltativo: assicurazione annullamento/medico/bagaglio € 45,00 
Non ci sono quote di iscrizione 
 

♦ Incluso nelle quote: 
• voli diretti Aeroflot Roma/San Pietroburgo + Mosca/Roma in classe economica  
• bagaglio a mano + 1 valigia in stiva massimo 23 kg 
• tutti i trasferimenti aeroporti/stazioni in Russia in autopullman privato 
• sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle 
• tassa di registrazione locale in hotel 
• mezza pensione: tutte le prime colazioni + 2 pranzi in ristorante + 5 cene in albergo 
• acqua in bottiglietta/dispenser e thè o caffè durante i pasti 
• visite ed escursioni in programma in autopullman privato e con assistenza di una guida parlante italiano 
• pacchetto ingressi (a San Pietroburgo: Museo Hermitage, Impressionisti, Residenza di Pushkin, Fortezza 
Pietro e Paolo, Chiesa di San Nicola – a Mosca: Cremlino, Cattedrale del Cristo Salvatore, Monastero di San 
Sergio, metropolitana di Mosca, Residenza di Kolomeskoe) 
• passaggio in treno 2° classe da San Pietroburgo a Mosca con dati passaporto forniti entro 60 gg dalla 
partenza 
• accompagnatore in partenza con il gruppo da Roma 
• auricolari durante le visite per consentirvi una maggiore libertà e comodità nell'ascolto 
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♦ Non incluso: 
• spese per l’ottenimento del visto 
• pasti non indicati in programma 
• bevande non specificate  
• facchinaggi 
• mance ad autisti e guide 
• extras personali negli hotels e nei ristoranti 
• tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle Quote” 
 
Documenti necessari per l’ottenimento del visto: → Passaporto in originale con validità 6 mesi dalla data 
di fine viaggio, firmato, con 2 facciate libere consecutive e in perfetto stato (i passaporti danneggiati 
possono comportare problemi di rilascio visto o all’ingresso in Russia) → Modulo visto compilato e firmato 
→ 1 fototessera 
 
Segnaliamo alla pagina www.insiemeintour.it/regolamento/ trovate le indicazioni delle eventuali penali in 
caso di annullamento e tutte le informazioni relative alla nostra azienda. 
 

♦ PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI  
Potete chiamare ai numeri 338 6882100 – 06 4818341 oppure scrivere a laura@insiemeintour.it. 
 
 
SCHEDA TECNICA 
Organizzazione tecnica: Insieme in tour by Dreamtour Srl, Piazza delle Crociate 2, 00162 Roma. 
C.F / P.I.10896871000 – CCIAA di Roma REA 1262476 
Autorizzazione amministrativa/Licenza n. 633 del 0/2/2011 come da L. R. n°63 del 17.9.84, rilasciata da 
Provincia di Roma 
Polizza Responsabilità Civile N° 1505000391/L Filo diretto Assicurazioni 
Contratto di vendita regolato come indicato sul sito alla pagina https://www.insiemeintour.it/regolamento/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insiemeintour.it/
http://www.insiemeintour.it/regolamento/
mailto:laura@insiemeintour.it
https://www.insiemeintour.it/regolamento/

	♦ PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI  Potete chiamare ai numeri 338 6882100 – 06 4818341 oppure scrivere a laura@insiemeintour.it.
	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

