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MAGICA RUSSIA 
SAN PIETROBURGO E MOSCA 

 

PENSIONE COMPLETA • 11 VISITE TURISTICHE INCLUSE • CENA CON MUSICA FOLK 
 

1° Giorno:   VERONA – SAN PIETROBURGO 

Partenza in orario da stabilire dai luoghi convenuti e trasferimento in pullman all’aeroporto 

di Verona, Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea S7 6136 alle h. 

11.10 per San Pietroburgo. Arrivo previsto alle h. 15.30 e disbrigo delle formalità doganali. 

Trasferimento in hotel in pullman e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 

2° Giorno:  SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso e 

uso auricolari incluso), uno dei più grandi del mondo, le cui collezioni comprendono oltre 

2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della 

città per scoprire la cosiddetta “Perla del Baltico” e visita all’esposizione dedicata agli 

Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso 

incluso).  Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° Giorno:   SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza di Puskin 

(ingresso incluso al parco e al Palazzo - con sala d’Ambra). Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (ingresso incluso solo al parco), 

località situata sul Golfo di Finlandia, che fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 

Cena e pernottamento in hotel. 
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4° Giorno:   SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita della città. 

Pranzo in ristorante in città. Nel pomeriggio, continuazione con la visita della Fortezza di 

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

Pietroburgo e che per questo è considerata il simbolo della città. Opera dell’architetto 

Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura ed ha al suo interno importanti 

monumenti come la cattedrale dei S.S. Pietro e Paolo (XVIII sec.), in stile barocco, luogo di 

sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 
 

5° Giorno:   SAN PIETROBURGO - MOSCA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Cattedrale del Salvatore sul 

Sangue Versato (ingresso incluso). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e 

partenza con treno veloce per Mosca (seconda classe). Cestino da viaggio o light lunch (da 

definirsi in base agli orari del trasferimento in treno) Arrivo, trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

6° Giorno:  MOSCA  

Prima colazione in hotel. Al mattino inizio della visita panoramica della città per 

ammirare lo splendore della Capitale. Pranzo in ristorante in città. Pomeriggio dedicato 

alla visita del Territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali), cittadella 

fortificata situata nel centro storico della città di Mosca, sulla riva sinistra del fiume 

Moscova. Il Cremlino è la parte più antica della città e sede delle istituzioni governative 

della Russia, uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 

7° Giorno: MOSCA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa 

ortodossa, 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 nel XIV sec. A 

conclusione della visita, rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 

meravigliosa metropolitana di Mosca e delle sue stazioni più belle. Continuazione con 

una suggestiva passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary Arbat. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 

8° Giorno:   MOSCA - VERONA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 

Partenza con volo di linea S7 697 alle h. 11.50 per Verona. Arrivo previsto alle h. 14.25. 

All’arrivo, ritiro dei bagagli e rientro in pullman alle località d’origine. 
 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni 

nell’ordine di effettuazione. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadella_(fortezza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Moscova
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzioni_governative
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia


QUOTA DI PARTECIPAZIONE:                       € 1.870 
valida con un minimo di 30 adulti iscritti al viaggio         
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman G. T. riservato per/da aeroporto di Verona 

 trasporto aereo a/r con volo di linea diretto Siberia Airlines con bagaglio da stiva di max 20 kg 

 tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti) 

 trasferimenti e visite con pullman riservato in esclusiva come indicato nel programma 

 trasferimento in treno veloce San Pietroburgo/Mosca 

 sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

 trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con 

pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. acqua minerale da 0,33 o acqua denaturalizzata 

in caraffa o dispenser + caffè/tè o a buffet) 

 assistenza di accompagnatore italiano in partenza dall’Italia presente durante tutto il tour 

 visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano (ingressi inclusi solo quando espressamente 

specificato) 

 uso auricolari per tutte le visite da programma  

 tassa governativa di registrazione in hotel 

 visto consolare 

 assicurazione infortunio/malattia fino a € 30.000.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 360 (soggetta a disponibilità limitata) 

 pranzo dell’ultimo giorno 

 facchinaggio 

 assicurazione contro annullamento (4% rispetto alla quota di partecipazione) 

 mance obbligatorie (€ 30 circa per persona da pagare in loco all’arrivo)  

 bevande extra 

 eventuale adeguamento carburante e/o valutario  

 gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

Passaporto e Visto consolare (fornito dall’organizzazione). Si richiedono: formulario compilato e 

passaporto firmato, con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine libere consecutive, 1 

fototessera recente (non più vecchia di 2 mesi, realizzata su fondo bianco, senza occhiali scuri). 

Detti documenti dovranno essere consegnati almeno 30 giorni prima della partenza. 
 

 

 

ISCRIZIONI 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili  versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLUMBIA TURISMO 

PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/38651 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

http://www.pettinaviaggi.it/


 
 
 


