
10

San Pietroburgo | Mosca | Anello d’Oro

1° GIORNO - 7 AGOSTO 2020 - ROMA/MONACO/SAN PIETROBURGO
Nella tarda mattinata partenza da Roma-Fiumicino per San Pietroburgo 
via Monaco con volo di linea Lufthansa. Arrivo a San Pietroburgo 
e trasferimento all’hotel Movska 4****. Cena.

2° GIORNO - 8 AGOSTO 2020 - SAN PIETROBURGO
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città di San Pietroburgo. 
Si vedranno dall’esterno: la prospettiva Nevsky e la cattedrale di Kazan, 
la piazza del Palazzo d’Inverno, il piazzale delle Colonne Rostrate, 
l’ammiragliato e piazza Sant’Isacco con l’omonima cattedrale. Poi visita 
alla cattedrale di San Nicola, costruita in stile barocco nella metà del 
XVII sec., unica chiesa di San Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo 
sovietico. Notevole è l’iconostasi in legno perfettamente conservata. 
Nel pomeriggio, visita al museo Hermitage dove si trova la più completa 
collezione d’arte al mondo. Fondato da Caterina II nel 1764 come museo 
di corte, vanta più di 16.000 quadri, opere di ogni stagione pittorica 
e di numerosi autori. Hotel Movska 4****. Pensione completa.

3° GIORNO - 9 AGOSTO 2020 - SAN PIETROBURGO E PETERHOFF
In mattinata escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la visita 
alla residenza di Pushkin, detta anche Zaroske Selo, il “Villaggio degli 
Zar”. Proseguimento con le visite delle magnifiche sale del palazzo 
di Caterina II, tra cui la famigerata Sala d’Ambra. La visita comprende 
anche l’immenso parco che circonda la residenza. Nel pomeriggio, 
visita al palazzo e al parco delle fontane di Peterhoff, sulla sponda sud 
del Golfo di Finlandia, a 30 Km da San Pietroburgo. Per competere con 
Versailles, Pietro il Grande chiamò i migliori architetti, ingegneri francesi 
e italiani per costruire il palazzo e il parco di 120 ettari che lo circonda, 
con 66 fontane, 39 statue dorate e 12.000 canali artificiali. Hotel Movska 
4****. Pensione completa.

4° GIORNO - 10 AGOSTO 2020 - SAN PIETROBURGO/MOSCA
Al mattino visita alla fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione 
della città. Costruita nel 1703 sull’isola delle Lepri per ordine di Pietro 
il Grande, la fortezza è uno dei principali simboli della città baltica. 
Nella cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar 
che hanno fatto grande la Russia. Nel pomeriggio, trasferimento alla 
stazione e partenza per Mosca con treno veloce diurno (durata 5 ore). 
Arrivo a Mosca e trasferimento all’hotel Vega 4****. Pensione completa.

5° GIORNO - 11 AGOSTO 2020 - MOSCA
Mattina dedicata alle visite esterne della città di Mosca: la Piazza Rossa 
con la chiesa di San Basilio, la via Tverskaya, la piazza Teatralnaya, 
il teatro Bolshoi, la Lubianka sede dell’ex KGB e l’università di Mosca. 
Visita della cattedrale del Cristo Salvatore, l’edificio di culto più 
importante della Russia ortodossa e sede delle principali cerimonie 
di Stato, ricostruito negli anni ‘90 con ampio utilizzo di marmi e ori. 
Nel pomeriggio, visita del Cremlino a Mosca, da sempre centro della vita 
politica, religiosa e culturale del Paese. Infine, visita di alcune cattedrali 
dislocate sul territorio del Cremlino. Hotel Vega 4****. Pensione 
completa.

6° GIORNO - 12 AGOSTO 2020 - MOSCA/SERGEIEV POSSAD/SUZDAL
Partenza per l’Anello d’Oro. Sosta al monastero della Trinità di San 
Sergio a Sergeiev Possad (ex Zagorsk); centro spirituale della Russia 
ortodossa e sede del Primate della Russia, si trova a 60 Km da Mosca 
ed è sicuramente il sito cristiano-ortodosso più conosciuto e importante 
di tutto il Paese. Moltissimi pellegrini si recano qui giornalmente per 
le funzioni religiose e per attingere l’acqua dal “Pozzo Miracoloso”. 
In questo territorio si ergono splendide chiese costruite a partire dal XV 
sec., capolavori dell’architettura russo-ortodossa. Si prosegue per Suzdal. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Azimut 3***. Pensione completa.

Itinerario di viaggio
SAN PIETROBURGO | PETERHOFF | MOSCA | SERGEIEV POSSAD | SUZDAL | VLADIMIR | MOSCA 

Curiosità:
La parte più suggestiva del complesso architettonico di Zaroske Selo, è il Palazzo di Caterina. Donato alla zarina 
da Pietro il Grande, è con Elisabetta che il palazzo diventa uno dei capolavori dello stile barocco russo grazie 
all’architetto Bartolomeo Rastrelli, famoso a San Pietroburgo per aver progettato il Palazzo d’Inverno.

Russia
Dal 7 al 15 agosto 2020 | 9 giorni - 8 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE DAL FASCINO SENZA TEMPO, UNICO PER LA RICCHEZZA 
ARTISTICA DEI MONUMENTI E PER LA BELLEZZA DEGLI AMPI VIALI DOMINATI DA CUPOLE DORATE. 



7° GIORNO - 13 AGOSTO 2020 - SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA
Mattina dedicata alle visite di Suzdal. Oggi è poco più che un villaggio 
a nord-est di Mosca, ma un tempo la città era a capo di un potente 
principato e conserva ancora nei suoi monumenti i fasti di un passato 
glorioso. Si prosegue con le visite del Cremlino, del monastero di 
Sant’Eufemio, del museo dell’architettura e della cattedrale della 
Natività. La città museo è patrimonio dell’UNESCO, un gioiello 
dell’architettura medioevale russa e il suo Cremlino è considerato 
il più bello del Paese. Si prosegue per Vladimir, fondata nel 1108 quando 
Mosca era poco più di un villaggio. Arrivo e giro in città per la visita della 
Cattedrale della Dormizione. Partenza per Mosca, arrivo e trasferimento 
all’hotel Vega 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 14 AGOSTO 2020 - MOSCA
Al mattino passeggiata sull’Arbat, la via pedonale di Mosca, da sempre 
frequentata dagli artisti moscoviti e ricca di negozi di artigianato 
e locali di ogni tipo. Visita di alcune delle più interessanti stazioni della 
metropolitana di Mosca, un gioiello architettonico. Pomeriggio dedicato 
alla visita della galleria Pushkin, che possiede la più grande collezione 
di arte europea della città. La collezione può vantare capolavori di 
Chagal, Degas, Monet, Van Gogh, Picasso e Cezanne oltre ad una parte 
del famoso tesoro di Priamo. Hotel Vega 4****. Pensione completa.

9° GIORNO - 15 AGOSTO 2020 - MOSCA/MONACO/ROMA
Colazione. Mattinata libera. Pranzo e trasferimento in aeroporto. 
Partenza per Roma-Fiumicino via Monaco, con volo di linea Lufthansa. 
Arrivo nel tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. 
È necessario il visto di cui si occupa il nostro ufficio.
Occorre inviare il passaporto in originale + 1 foto tessera.

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Russia
• trasporti 
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• accompagnatore dall’Italia
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  7 agosto 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 10 paganti in camera doppia € 2.450
Supplemento camera singola € 450
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)


