
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR LA STRADA DELLO ZAR 
 

 
 

Da Helsinki, un tempo russa, alla splendida San Pietroburgo, con il fascino dei suoi palazzi e musei, fino alla capitale russa, 
Mosca, con tutto il suo carico di storia che traspare dalle sue tipiche chiese e dai suoi palazzi. 
 
Durata:  9 giorni – 8 notti 
Guida:  guida multilingue parlante italiano e spagnolo 
Partenze 2018: 27 Maggio 
  3 Giugno 
  15, 22, 29 Luglio 
  5, 12, 19, 26 Agosto 
  2, 9, 16 Settembre 
 
1° GIORNO  HELSINKI 
Arrivo all’aeroporto di Helsinki e trasferimento privato all’hotel Glo Art 4*. Incontro di benvenuto (compatibilmente con 
l’orario d’arrivo). Pernottamento. 
 
2° GIORNO  HELSINKI 
Helsinki si trova veramente al crocevia tra la cultura occidentale ed orientale e questo si riflette ovunque nella capitale 
finlandese, verde e vivace. L'itinerario della visita ci porta attraverso il porto e la Piazza del Senato con la cattedrale 
luterana, alla centrale via Mannenhein ed al Palazzo del Parlamento, la Finlandia Hall, il Monumento a Sibelius ed una 
visita alla famosa chiesa nella roccia. Nel pomeriggio escursione facoltativa al museo all’aperto Seurasaari, un'oasi nel bel 
mezzo della città, con case, fattorie e tenute provenienti da tutta la Finlandia. 
 
3° GIORNO  HELSINKI – SAN PIETROBURGO 
Oggi continuiamo verso oriente, per raggiungere San Pietroburgo. Poco dopo aver attraversato il confine con la Russia, 
arriviamo a Vyborg, dove faremo una breve visita della città. Nel tardo pomeriggio arriviamo a San Pietroburgo, check-in 
presso l'Hotel Sokos Vasilievsky 4*. 
 
4° GIORNO  SAN PIETROBURGO 
San Pietroburgo è una città meravigliosa. I suoi palazzi imperiali ed i musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume 
Neva ed i tanti canali hanno dato alla città il titolo di "Venezia del Nord". Durante la visita di mezza giornata, si vedranno 
tutti gli splendori della città: la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d'Inverno, la Cattedrale di Sant'Isacco, la Chiesa 
del Salvatore sul Sangue Versato, il Monastero di Aleksandr Nevskij e molto altro ancora. Nel pomeriggio escursione 
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facoltativa a Zarskoye Selo con l'impressionante Palazzo di Caterina e la Camera d'Ambra, trafugata durante la II Guerra 
Mondiale e ricostruita per le celebrazioni del tri-centenario di San Pietroburgo. In serata una visita facoltativa al Palazzo 
di Nikolaevsky con un emozionante spettacolo di folclore russo. 
 
5° GIORNO  SAN PIETROBURGO 
La mattina è dedicata alla visita facoltativa a Peterhof, un capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il Grande, con 
l'impressionante Gran Palazzo, la Grande Cascata ed i suoi meravigliosi parchi. Nel pomeriggio, una visita facoltativa al 
famoso Museo d'Arte Hermitage. La serata si può chiudere con la cena opzionale al ristorante “Kitsch” 
 
6° GIORNO:  SAN PIETROBURGO – MOSCA  
La mattina presto è riservata per una crociera opzionale sul canale di San Pietroburgo. Intorno a mezzogiorno si parte  
dalla stazione ferroviaria ul treno ad alta velocità  Sapsan diretto a Mosca. Il viaggio in treno vi porta attraverso infiniti 
paesaggi russi lungo il fiume Volga. Nel tardo pomeriggio arrivo a Mosca. Pernottamento all’hotel Park Inn Sadu 4* 
 
7° GIORNO:  MOSCA  
Mosca, la Madre della Russia, è una tipica città russa, con il Cremlino e le sue cupole a cipolla. I drammatici cambiamenti 
degli ultimi decenni hanno reso la città una delle più dinamiche metropoli del mondo. Durante la visita vediamo gli 
splendori della città: la Piazza Rossa con la Cattedrale di S. Basilio, la piazza del Teatro con il Bolshoi, la Collina dei Passeri 
con l’Università di Mosca ed il territorio del Cremlino con una delle sue cattedrali. Nel pomeriggio visita opzionale della 
famosa metropolitana di Mosca e passeggiata sulla Arbat, la strada degli artisti. La sera è possibile una crociera opzionale 
con battello sulla Moscova. 
 
8° GIORNO:  MOSCA 
Durante la giornata, escursione opzionale alla pittoresca cittadina di Sergiev Posad, dove visitiamo il Monastero della 
Trinità di San Sergio, il più importante monastero russo e cuore spirituale della Chiesa ortodossa russa. Tutta la Lavra è 
stata restaurata per le celebrazioni dei 700 dalla nascita di San Sergio. La sera visita opzionale al Vecchio Circo Russo. 
 
9° GIORNO:  PARTENZA 
Check-out prima delle ore 11:00. Trasferimento in aeroporto 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera doppia Camera singola 
Dal 27 Maggio al 3 Giugno 2018 € 1.205 € 1.720 
Dal 15 Luglio al 16 Settembre 2018 € 1.125 € 1.670 
Quota d'iscrizione (include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 60 
Visto consolare russo: a partire da € 120 (soggetto a variazione) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Tour come da programma con guida locale multilingue parlante italiano e spagnolo, dal secondo all’8° giorno 
• Trasferimento in arrivo a arrivo a Helsinki e in partenza a Mosca 
• Sistemazione negli alberghi 4 stelle indicati o similari, in camere con servizi privati  
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Treno San Pietroburgo/Mosca, in 2ª classe 
• Visite ed escursioni come da programma  
• Ingressi alla Chiesa nella Roccia ad Helsinki, la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo a San Pietroburgo, Territorio ed una 

Cattedrale al Cremlino di Mosca 
• Facchinaggio (un pezzo per persona) 
• Tasse locali 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Spese per visto consolare russo e relativa assicurazione 
• Assicurazione annullamento medico bagaglio 
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• Voli 
• Pasti non indicati come inclusi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI, PER PERSONA 
(da prenotare anticipatamente dall’Italia) 
Mezza pensione (8 cene a 3 portate in hotel, escluse bevande)  € 275 
Helsinki 2° Giorno - Visita al museo all’aperto Seurasaari (3 ore circa)  € 45 
San Pietroburgo 4° Giorno - Zarskoye Selo con Palazzo di Caterina (4 ore circa) € 70 
San Pietroburgo 4° Giorno - Palazzo di Nikolaevsky con spettacolo e spuntino € 50 
San Pietroburgo 5° Giorno - Visita di Peterhof con Gran Palazzo (4 ore circa) € 75 
San Pietroburgo 5° Giorno - Visita del Museo Hermitage (3 ore circa)  € 50 
San Pietroburgo 5° Giorno - Cena tipica russa     € 40 
Mosca 7° giorno - Visita della metropolitana e via Arbat, 3 ore   € 25 
Mosca 7° giorno - Crociera serale sulla Moscova, 3 ore    € 50 
Mosca 8° giorno - Escursione a Sergev Posad, 8 ore (pranzo non incluso) € 80 
Mosca 8° giorno - Visita al Circo Russo       € 70 
 
NOTE: 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più l’eventuale quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima 
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione. 
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