LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman Fi Roma AR
- Volo di linea da Roma Fiumicino
- Trasporto di un bagaglio a mano di 8 kg + un bagaglio da stiva di 23
kg
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione negli hotel indicati (o similari)
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo
- Trasporto in bus GT durante il tour
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano
- Ingressi
- Tasse aeroportuali
- Assicurazione medica e visto
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta)
- Pranzo all’8° giorno
- Bevande ai pasti
- Mance e facchinaggi
- Extra di carattere personale
- Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO: ITALIA – SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n° 93 sistemazione in
pullmane partenza per aeroporto a Roma Fiumicino ed imbarco sul volo per
San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città: Prospettiva Nevskij,
Cattedrale di S. Isacco (esterno), Decemblist Square, Cattedrale della
Madonna Nera di Kazan (interno), Piazza del Senato con il Cavaliere di
Bronzo, Cattedrale di Santa Caterina (interno) . Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al museo Hermitage (ingresso incluso). Il museo occupa

quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli
appartamenti reali. Di particolare fascino e rilievo le collezioni di
Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: SAN PIETROBURGO – PSKOV
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tsarskoe Selo (ingresso
Parco e Palazzo di Caterina incluso). A 24 km da San Pietroburgo, è tra i
più bei complessi architettonici in assoluto; adibito a residenza di
campagna della famiglia imperiale russa, si andrà alla scoperta del Parco e
del Palazzo di Caterina con la famosa Sala d’Ambra con una bella
passeggiata nei giardini. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio
proseguimento per Pskov. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: PSKOV
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città
che faceva parte, con Novgorod, della Lega anseatica, e il cui nucleo
antico conserva innumerevoli chiesette. Si visiteranno il Cremlino e il
Monastero Mirozhsky. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: PSKOV – NOVGOROD
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pechory e visita al
Monastero Pskov Pechersky conosciuto come Monastero delle Grotte, uno
dei complessi monastici più belli della Russia. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Izborsk dove si potrà ammirare una delle più
importanti fortezze medievali della Russia occidentale. Partenza per
Novgorod, situata in una grande pianura, circondata da foreste.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: NOVGOROD
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Novgorod.
Si visiterà la maestosa cattedrale di Santa Sofia e successivo ingresso al
bellissimo Museo delle icone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al
Monastero di San Giorgio (noto anche come monastero Yurev). Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: NOVGOROD - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita alla Lavra (Monastero) di S. Aleksandr
Nevskij: sosta di preghiera ai monumenti funebri costruiti in memoria del
metropolita Veniamin (fucilato dai bolscevichi nel 1922) e del Metropolita
Nikodim, morto a Roma nel 1978, alla presenza di Giovanni Paolo I. Nella
Lavra si visiterà anche il cimitero degli artisti con le tombe di
Dostoevskij, Čajkovskij e altri famosi musicisti e artisti russi. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per San Pietroburgo, cena e pernottamento in
hotel.
8° GIORNO: SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Fortezza di S. Pietro e
Paolo con bus riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La Fortezza
dei Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Nata nel 1703
per volere di Pietro il Grande era destinata a proteggere l'ingresso
contro gli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande
interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Pranzo libero. In
tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per il rientro
a Roma Fiumicino.
HOTEL PREVISTI (o similari):
San Pietroburgo: Holiday Inn 4*
Pskov: Dvor Pozdnoeva 4*
Novgorod: Novgorod Park Inn 4*
OPERATIVI VOLI:
Compagnia aerea Alitalia
23/04 ROMA FIUMICINO – SAN PIETROBURGO 11.55-16.35
30/04 SAN PIETROBURGO – ROMA FIUMICINO 17.25-20.10

