
 

 

 

 

 

14.08.2019 – Perugia * Po’ Bandino – Roma Fco  

Trasferimento in bus Gt riservato per raggiungere l’aeroporto per il volo per San Pietroburgo . Pasti a 

bordo. All’arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle attività doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento con bus 

riservato per l’hotel. Check in e cena in hotel. Pernottamento . 

15.08.2019 – San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel. Mattina incontro con la guida in italiano e visita panoramica della città.  



La Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera 

di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, 

il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo 

Pranzo in ristorante in corso di escursione . Pomeriggio  visita al museo Hermitage di 4h con bus riservato e 

guida in italiano (ingresso incluso) 

Progettato in stile barocco dall'italiano Bartolomeo Rastrelli, fu completato nel 1762: l’esterno  rimane  

pressoché  invariato  mentre  gli  interni  furono  modificati  diverse volte  fino alla metà  del  XIX Sec.  Al suo 

interno si conservano oggi più di tre milioni di opere, con oltre sessantamila pezzi esposti. Recentemente i 

capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che si trova 

di fronte all’Hermitage e non sono inclusi nella visita. 

Al termine rientro in hotel,  cena e pernottamento .  

16.08.2019 – San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida per l’escursione  di 4h a Tsarskoe Selo con bus riservato  

(ingresso Parco e Palazzo di Caterina incluso) 

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. Pomeriggio visita guidata alla Fortezza di S. Pietro e Paolo.   



La Fortezza dei Santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo.  Nata nel 1703 per desiderio  di Pietro 

il Grande  per difendersi dall’ invasione svedese Numerosi gli edifici di rilevanza storica e culturale , ove sono 

stati sepolti gli Zar .  

Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento .   

17.08.2019 – San Pietroburgo  

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida , mattinata dedicata alla continuazione della visita 

panoramica della citta’ incluso ingresso alla Cattedrale del Sangue Versato   .Pranzo in ristorante  

Nel pomeriggio raggiungeremo  Peterhof con bus riservato e guida in italiano (ingresso Parco e Palazzo incluso) 

Antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, è anche denominata “la Versailles del mare”; dopo la 

visita del magnifico Palazzo di Petrodvorets la guida ci porterà nel parco inferiore per ammirare le bellissime 

fontane. La struttura di questo parco di 300 acri, incluse le spettacolari fontane sparse in tutto il parco e i 

giardini, è stata progettata da Pietro il Grande in persona 

Al termine , rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

18.08.2019 – San Pietroburgo * Mosca – Suzdal  

Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato e assistente alla stazione ferroviaria. Partenza con il 

treno alta velocità Sapsan per Mosca. Pranzo con cestino. All’arrivo incontro con il pullman riservato e la guida  

in  lingua italiana e partenza per Suzdal., all’arrivo  visita del  Cremlino, il Monastero di S.Eufemio ed il Museo di 

Architettura lignea (ingressi inclusi) 



E’ una vera città-museo ed un tempo città santa. E’ un percorso di alto valore culturale ed un'occasione per 

conoscere la romantica ed immensa campagna russa costellata di prati, boschi di betulle e villaggi dalle casette 

colorate di legno. La visita della città ‘museo’ si concentra con particolare attenzione sui suoi maggiori simboli a 

partire dai secoli XI-XV: visiterete il Kremlino, la Cattedrale della Nativita` del Signore, il Museo dell’Architettura 

in legno, un ‘museo a cielo aperto’ di grande rilevanza etno-antropologica 

Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

19.08.2019 – Suzdal – Vladimir – Sergiev Posad – Mosca  

 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenze  per la  visita di Vladimir con la Cattedrale, S. 

Demetrio (esterni) e la Porta d’Oro (esterni.  

Sorta come fortezza intorno al XII sec., andò abbellendosi di splendidi monumenti, palazzi e monasteri. Il tour 

prevede un giro panoramico della citta’, con sosta alla imponente Porta d'Oro, e la visita a gioielli architettonici 

del XII-XIII secolo come la Cattedrale dell'Assunzione/Dormizione e la Cattedrale di San Demetrio 

Pranzo in ristorante . Proseguimento per  Serguiev Posad con la guida. Visita al Monastero di San Sergio 

(ingresso incluso).  

E’ una delle più belle tappe dell'Anello d'Oro e centro spirituale della Russia; vi si trova il Monastero della Trinità 

di San Sergio, fondato nel 1340 e fra i più importanti della Russia. Il significato del nome è "insediamento di 

Sergio" e si riferisce a San Sergio di Radonez che qui è sepolto. 

Al termine proseguimento per Mosca, sistemazione in hotel e cena .  

 

 



20.08.2019 – Mosca  

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida per la visita della Piazza Rossa e del Cremlino di 4h con bus 

riservato (ingresso a due cattedrali) 

Si visiterà la celebre a Piazza Rossa, la più  grande della città , conosciuta il tutto il mondo . Si ammirerà l’esterno 

del GUM, la nuova piazza del maneggio. Si prosegue con gli interni del Cremlino, vera culla della storia di Mosca, 

il Cremlino è una città all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici amministrativi); visita 

interna a due Cattedrali. 

Pranzo in ristorante . Pomeriggio visita della galleria Tretyakov di 4h con bus riservato e guida in italiano 

(ingresso incluso) 

La Galleria Tretyakov ospita la più importante collezione di belle arti russe del mondo. Deve il nome al mercante 

che nel 1856 iniziò a collezionare opere degli artisti russi dell’epoca. Nella sezione dedicata alle Icone vi si 

trovano le più importanti del pittore Andrei Rublev e del suo maestro Teofane il Greco 

Al termine rintro in hotel per la cena  e pernottamento .  

21.08.2019 – Mosca  

Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e   visita panoramica di 4h con bus riservato  

La visita inizia dall'Università Lomonosov e la collina dei passeri dalla quale si apre una splendida vista su 

tutta la città; la via Tverskaya, la via più importante di Mosca; Piazza Pushkin, l'Anello dei viali, la Cattedrale 

di Cristo Salvatore 

Pranzo in ristorante . Pomeriggio proseguimento della visita panoramica incluso ingresso e visita alle più 

belle stazioni della metropolitana e via commerciale Arbat 



Cena e pernottamento in hotel  

22.08.2019 – Mosca – Roma Fco  

Prima colazione in hotel e carico dei bagagli . Incontro con la guida per la visita al Monastero Novodeci ( 

ingresso incluso) . 

Il complesso che comprende il convento e cimitero di Novodevichy a Mosca è una delle tappe imperdibili 

per approfondire la storia e la memoria della città. Qui, infatti, riposano scrittori, poeti, musicisti e alcune 

delle personalità più famose ed importanti di Russia, mentre il monastero è uno dei più importanti siti 

religiosi di tutto il Paese, divenuto nel 2004 Patrimonio dell’Unesco . 

Al termine trasferimento  all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Pranzo libero in aeroporto.  

All’arrivo a Roma Fco , ritiro dei bagagli e trasferimento con bus riservato ai luoghi di origine . Fine del 

servizio .  

 

Quota individuale di partecipazione in doppia min. 25 iscritti € 1880,00 

Supplemento singola €   295,00     

Visto procedura standard include la polizza sanitaria € 135,00 a persona  

La quota comprende: volo di linea Alitalia diretto – tasse aeroportuali ( € 156,00 soggette a 

riconferma ) – 8 notti in hotel 4 stelle – trattamento di pensione completa fra pranzi e cene con acqua e in 

caraffa ai pasti – tutti gli ingressi come da programma – guida in lingua italiana per tutte le escursioni e 

visite come da programma    - assistenza – materiale di viaggio – gadget – accompagnatore dall’Italia per 

tutta la durata del tour – trasferimento in bus riservato per aeroporto di Roma Fco  

La quota non comprende: assicurazione annullamento , mance obbligatorie € 50,00 , extra e 

tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende 

Acconto alla prenotazione di € 700 ; termine adesione 15.05.2019; i posti in bus verranno assegnati in 
ordine di adesione. Saldo entro 25.05.2019  
 

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA 
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
 
Penalità in caso di annullamento : 
dal giorno della’iscrizione e conferma del gruppo fino  90 gg prima della partenza 20 %  
Dal 89 giorni al 75 gg prima della partenza 50 % 
Dal 74 giorni a 60 gg prima della partenza 75 %  
Da 59 giorni prima della partenza penale al 100 %  + il costo del visto MAI RIMBORSABILE  
                       

 Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

