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12 AGOSTO 

Sabato 

 

Bari-S.Pietroburgo 

Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità 

doganali e trasferimento in Hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. 

Pernottamento in Hotel. 

13 AGOSTO 

Domenica 

S.Pietroburgo – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo 

Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni 

esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 

visita panoramica della città e alla visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post 

Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena e 

pernottamento in Hotel. 

14 AGOSTO 

Lunedi 

S.Pietroburgo – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza 

di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo) – con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso parco), località situata 

sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in ristorante 

con spettacolo di folclore.  

15 AGOSTO 

Martedi  

S.Pietroburgo - Mosca – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla Fortezza di 

Pietro e Paolo (ingresso incluso) la cui costruzione coincide con la nascita di San 

Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Cestino da viaggio o light lunch 

(da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). Trasferimento in pullman alla 

stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento 

in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

16 AGOSTO 

Mercoledi 

Mosca – Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città 

con la visita della Cattedrale del Cristo Salvatore. Pranzo in ristorante  n corso di escursione. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

17 AGOSTO 

Giovedi 

Mosca – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremclino 

(incluso ingresso a due cattedrali). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della 

Calleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. 

Cena e pernottamento in Hotel.  

18 AGOSTO 

Venerdi 

Mosca – Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città 

santa ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa 

dei Russi. Si trova a 74 km. da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e 

dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV 

sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Monastero Novodevici 

(ingresso incluso) e passeggiata sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento in Hotel.  

19 AGOSTO 

Sabato 

Mosca – Bari – Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di 

linea (non diretti) per Bari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

 
 

 

12-19 AGOSTO 2017  

 Voli di linea LUFTHANSA da Bari 

Pensione completa – 11 visite turistiche – cena con musica Folk 
 

 
Museo Hermitage -S.Pietroburgo 

 

    +    
Mosca – Cattedrale S.Basilio 

http://www.viaggiarte.net/
http://www.viaggiarte.net/
mailto:info@viaggiarte.net


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

QUOTE  : (40 PAX) 

SUPPL. SINGOLA 

Visto russo (non urgente) 

€ 1.680,00 

€    400,00 

€     80,00 
 

 

 

 

 

 

La quota 

comprende: 

- trasporto aereo in classe economica; 

- trasporto in franchigia di 1 trasporto per persona (del peso massimo 20 kg.); 

- trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli programmi; 

 - trasferimento con treno veloce San Pietroburgo-Mosca; 

- sistemazione in camere doppie con servizi, in Hotel della categoria prescelta; 

- pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. O,33 di acqua   

  minerale o acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet); 

- visita ed escursioni con guide locali parlanti italiano indicate nei programmi  

  (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 

- tassa governativa di registrazione in Hotel; 

 - assistenza di accompagnatore italiano (minimo 25 partecipanti); 

- borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio. 

La quota non 

comprende: 

Tutto quanto non riportato nella voce:  

 la quota comprende 

N O T A: Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite, ma potrebbero 

subìre delle variazioni nell’ordine di effettuazione. 

PRENOTAZIONI: Entro il 10 Marzo con acconto di € 500,00 a persona  

e saldo entro il 25 luglio 

N.B. : SI RICHIEDE IL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’. 
 

 


