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RUSSIA 
San Pietroburgo, Mosca e l’Anello d’Oro 

 

2 – 9 Settembre 2017 
 

Un tour della Russia, da Mosca a San Pietroburgo, lasciandosi rapire dalle bellezze antiche e 

moderne delle due grandi capitali del Paese e di tutti i luoghi che dal tour verranno toccati. 

Potrete così ammirare le splendide cupole del Cremlino e la mitica Piazza Rossa, ma anche gli 

ampi spazi di una delle moderne stazioni della metropolitana moscovita (da molti giudicata 

una delle più belle al mondo), fino a giungere al cospetto del Palazzo d’Inverno e della 

Cattedrale di Sant’Isacco a San Pietroburgo, lungo un percorso scandito da soggiorni in 

alberghi di ottimo livello e da suggestive immersioni nel lontano impero zarista e nei fasti dei 

palazzi e delle residenze nobiliari che ha lasciato in eredità. 

 

BERGAMO – LINATE – SAN PIETROBURGO 

1° giorno Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Linate.  

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per San Pietroburgo via 

Francoforte. 

Arrivo all’aeroporto. Incontro con l’assistente locale e visita panoramica della città di Pietro il 

Grande costruita su un dedalo di canali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

SAN PIETROBURGO 

2° giorno Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita panoramica della città 

di San Pietroburgo. 

Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del 

Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di Sant’ Isacco e si termina allo Smol’nyj (durante la visita 

panoramica non sono previsti ingressi). Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la 

vastità e il numero d’opera d’arte esposte. Percorso guidato alla scoperta dei maggiori tesori 

conservati nel grande palazzo. Cena e pernottamento in hotel. 

  

SAN PIETROBURGO 

3° giorno Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita della Fortezza di San Pietro e Paolo edificio costruito da Pietro il Grande nel 

1703. Il luogo posto sulla Neva è molto suggestivo. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio si lascia San Pietroburgo per una visita a Peterhof, il palazzo definito la 

Versailles Russa sul Mar Baltico eretto dall’Imperatore Pietro il Grande nei primi del’700. 

Visita al complesso e ai giardini con le stupende fontane (se disponibili). Cena e 

pernottamento in hotel. 
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SAN PIETROBURGO – MOSCA 

4° giorno Prima colazione. 

Al mattino escursione al Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Visita al palazzo con la 

celebre sala d’Ambra. Visita alle scenografiche e ricche sale del palazzo.  Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento alla stazione di San Pietroburgo e partenza in treno per Mosca. 

Arrivo nella grande e cosmopolita capitale russa e sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

MOSCA – SERGHJEV POSAD – SUZDAL 

5° giorno Prima colazione in hotel. 

Partenza di primissima mattina per un’escursione nell’Anello d’Oro. Visita di Serghjev Posad, 

monastero fortificato e luogo di culto considerato il cuore della religione ortodossa russa. 

Visita del monastero con le sue cattedrali. S. Messa. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per Suzdal. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA 

6° giorno Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita di Suzdal; durante l’escursione si visiterà l’imponente Cremlino, i 

monasteri e il Museo dell’architettura lignea. 

Proseguimento per Vladimir pranzo in ristorante e visita dell’antica città fortificata fondata nel 

1108 dal Principe Vladimir Monomach. Visita della cattedrale con i magnifici affreschi di 

Andrey Rubliov. 

Partenza per Mosca in pullman. Arrivo a Mosca, sistemazione nelle camere riservate.  Cena in 

hotel e pernottamento in hotel. 

 

MOSCA 

7° Giorno Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo della Russia. Durante 

l’escursione è prevista anche la visita di due Cattedrale e dell’Armeria; passeggiata sulla 

Piazza Rossa. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita panoramica della città incluso il Monastero di Novodevici, l’imponente 

monastero - fortezza destinato in passato alle discendenti della famiglia reale o da famiglie 

nobili che prendevano i voti. Al termine passeggiata sull’Arbat, una delle principali arterie di 

Mosca è oggi una delle strade più vivaci della città. e visita ad una stazione della 

metropolitana di Mosca, una delle più belle del mondo. Cena e pernottamento in hotel 

 

MOSCA – MILANO LINATE – BERGAMO 

8° Giorno Prima colazione in hotel. 

Il mattino conclusione delle viste alla capitale Russa con la rinnovata Cattedrale di Cristo 

Salvatore. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Linate con volo di 

linea via Francoforte. All’arrivo trasferimento in bus a Bergamo.  

 

Il programma delle visite potrà avere uno svolgimento diverso da quello indicato in questo 

programma pur non alterandone il contenuto. 

 

*  -  *  -  * 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 1.675,00    

      

SUPPLEMENTO  Camera singola    €     320,00 

       

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Visto 

• Volo di linea Linate/San Pietroburgo e Mosca/Linate  

• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia e Russia 

• Sistemazione in alberghi 4 stelle 

• Trattamento di pensione completa dalla cena alla colazione dell’ultimo giorno 

• Viaggio in treno da San Pietroburgo a Mosca con posto a sedere riservato 2° classe 

• Guide locali 

• Ingressi come da programma  

• Auricolari per tutto il tour 

• Accompagnatore OVET 

• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  

 

 

E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. Per 

l’ottenimento del visto dovranno pervenirci almeno due mesi prima: il passaporto originale 

firmato, il modulo di richiesta visto debitamente compilato (fornito da noi) e 1 fototessera 

recente (non più vecchia di 6 mesi dalla data di partenza) con grandezza di 3,5 cm per 4,5 cm.  

 

 

Per informazioni ed iscrizioni  c/o   la  Sede di CUOREBATTICUORE  tel.  035-210743 

 

Per la PRENOTAZIONE è necessario un acconto di 300€/persona da effettuare presso la Sede di 

CUOREBATTICUORE nei giorni : 

> giovedì  26/01/2017 dalle 14,30 alle 17,30 

> martedì 31/01/2017 dalle   9,00 alle 12,00 

 

 

*  -  *  -  * 


