NOTTI BIANCHE A SAN PIETROBURGO
dal 13 al 20 giugno 2019
San Pietroburgo, Mosca e le città dell’anello d’oro
8 giorni / 7 notti – Volo diretto da Verona
ITINERARIO:

1° Giorno VERONA/SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità di dogana e
trasferimento in albergo. Sistemazione, pernottamento.

2° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. In mattinata, visita panoramica della città: il piazzale delle
Colonne Rostrate e il lungo-Neva con i suoi palazzi, il Campo di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo con
la colonna di Alessandro, la Piazza di Sant’ Isacco e l’Ammiragliato. Ingresso alla Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo, nucleo
storico della città, con la cattedrale progettata da Trezzini e la cappella delle tombe della famiglia degli zar Romanov.
Nel pomeriggio visita delle sale più belle del Museo Ermitage, una delle più ricche collezioni d’arte al mondo,
residenza imperiale degli Zar fino alla Rivoluzione e ingresso alla collezione degli Impressionisti nel Palazzo dello Stato
Maggiore.

3° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. In mattinata visita alla reggia di Caterina a “Tsarskoe Selo” il
villaggio degli zar oggi chiamato Pushkin, restaurata con perizia, famosa per il bel parco e la sala d’ambra, riprodotta
esattamente sull’originale donata da Federico Guglielmo I di Prussia allo Zar Pietro I. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali o visite facoltative.

4° Giorno SAN PIETROBURGO/MOSCA/S.POSAD/SUZDAL
Prima colazione con breakfast box. Cena in hotel, pranzo in ristorante. Di primo mattino partenza con treno per
Mosca. Arrivo e prosecuzione per Sergjev Posad, il centro religioso più importante della Russia ortodossa, in cui si
visita il Monastero della Trinità e di San Sergio. Qui visse il monaco pittore di icone Andrej Rublev e qui vengono
officiate molte importanti cerimonie ufficiali. Prosecuzione per Suzdal, perla dell’Anello d’oro e, insieme a Vladimir,
patrimonio dell’Umanità. Pernottamento a Suzdal.

5° GIORNO SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In mattinata visita di Suzdal, incantevole città museo con il suo
Cremlino, i monasteri maschile e femminile, il Museo dell’arte lignea. Nel pomeriggio visita di Vladimir, una delle più
antiche città russe, con la Porta d’Oro e la celebre cattedrale dell’Assunzione. In serata, rientro a Mosca in treno o
pullman. Sistemazione e pernottamento.

6° GIORNO MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. In mattinata visita panoramica della città e ingresso al
territorio del complesso monasteriale di Novodevicj, tra i più ricchi di Russia ai tempi degli Zar sin dai tempi di Ivan il
Terribile, che qui fece rinchiudere le vedove dei boiari infedeli e giustiziati obbligandole a cedere al convento terre e
ricchezze. Nel pomeriggio visita di alcune delle più belle stazioni della metropolitana moscovita e passeggiata lungo la
via pedonale Vecchia Arbat, da secoli punto di riferimento per artisti e spiriti liberi.

7° GIORNO MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo in hotel o ristorante, cena libera. Visita del territorio del Cremlino centro del potere
sin dal XII secolo, circondato da mura poderose intervallate da torri ognuna delle quali per i moscoviti è riconoscibile
anche dal nome Spasskaja (del Salvatore), Senatskaja (del Senato) Trojckaja (della Trinità) e Kutaf’ja, la più compatta e
larga, bizzarramente chiamata con l’evocativo nome popolare di una paffuta contadina. Ingresso a tre delle cattedrali
dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o visite facoltative.

8° GIORNO MOSCA/VERONA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. L’ ordine di
effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di garantire la migliore riuscita
del tour. Nota bene Trovandosi sotto la giurisdizione militare del Cremlino la Piazza Rossa di Mosca può essere chiusa
senza preavviso per motivi di sicurezza, in particolare in occasione di festeggiamenti e eventi per i quali possono
essere previste installazioni e strutture che ne precludano l'accesso e la visione completa. La visita al territorio
monasteriale di Novodevici non prevede l’ingresso alla Cattedrale di Nostra Signora di Smolensk, attualmente
sottoposta a restauro per un periodo stimato di 3 anni.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
•

Quota di partecipazione

•

Supplemento singola

•

Supplemento Visto

•

Assicurazione medico bagaglio e Annullamento

OPERATIVO VOLI:
• 13/06/2019
• 20/06/2019

Verona - San Pietroburgo
Mosca - Verona

€1690
€ 350
€ 85
€ 60
11.10 – 15.30
11.50 - 14.25

ALBERGHI IN TOUR O SIMILARI:
• SAN PIETROBURGO: Holiday Inn 4*/ Sokos 4*
• SUZDAL: Azimut Suzdal 4* / Sokol 4*
• MOSCA: Holiday Inn 4*/ Novotel Moscow City 4*S/Crowne Plaza 5*
LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea diretti S7 da Verona di andata e ritorno in classe turistica
• Trasferimenti da/per l'aeroporto e la stazione ferroviaria in Russia
• Ingressi e visite come da programma con mezzi privati,
• guide parlante italiano e radioguide durante le escursioni in tour
• Pasti come da programma: 7 prime colazioni/ 2 cene/ 6 pranzi
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati
• Treno diurno San Pietroburgo/Mosca
• Accompagnatore in tour in affiancamento alle guide locali con minimo 20 partecipanti
• Kit da viaggio
• Tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•

Visto d’ingresso
• Supplemento pensione completa 91€ (4 pasti)
• Mance da pagare in loco pari a 25€ per persona
• Tutto ciò non specificato in “la quota comprende”
Penali per pacchetti con volo: Oltre alle eventuali penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo:
• Dal giorno successivo alla prenotazione fino a 45 gg ante partenza 10%
• Da 44 a 30 gg ante partenza 30%
• da 29 a 20 gg ante partenza 50%
• da 19 a 4 gg ante partenza 75%
• da 3 a 0 gg ante partenza 90%

Prima conferma per conferma partenza gruppo 5 aprile 2019

17/12/2018 – Polizza RCT ALLIANZ 185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Fondo Garanzia VACANZE FELICI
Organizzazione Tecnica:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.
Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

