
 

VELA TOUR OPERATOR 

MAGIA D’INVERNO NELLE CAPITALI RUSSE 
 

 
 
Si può solo amare la Russia, non la si può capire con il solo aiuto della ragione. Così un grande poeta russo definisce questo 
grande Paese, geograficamente così vicino ma così lontano per il modo di vivere quotidiano. Anche nella Russia stessa 
sono grandi le diversità e non potrebbe essere altrimenti. Non per nulla, ancora oggi, Mosca e San Pietroburgo vengono 
definite le due capitali: l’una politica e affaristica e l’altra storica e culturale. 
 
Durata:   7 giorni - 6 notti  
Guida:   guida locale parlante italiano 
Partenze garantite: 10, 28 Novembre 2017 (Nota 1) 
   8, 20, 27 Dicembre 2017 (Nota 2) 
   26 Gennaio 2018 
   9 Febbraio 2018 
   2, 16, 30 Marzo 2018 
 
Nota 1: la partenza del 28 Novembre 2017, sarà effettuata in senso inverso S.Pietroburgo – Mosca 
Nota 2: la partenza del 27 Dicembre 2017, sarà raddoppiata, effettuando l’itinerario sia nel senso descritto sia in senso 
inverso S.Pietroburgo – Mosca  
 
1° GIORNO:  ARRIVO A MOSCA 
Arrivo a Mosca, trasferimento in hotel. 3 Pernottamenti all’hotel Katerina City (4 Stelle) o similare. 
 
2° GIORNO:  VISITA DELLA CITTA’  
Prima colazione in hotel. La mattina è dedicata alla visita guidata della città (con guida parlante italiano). Il tour vi 
accompagnerà a vedere i monumenti più famosi: la chiesa di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, la piazza Teatralnaja - ove 
sorge il celeberrimo Bolshoi. Infine la visita del Monastero Novodevicij, uno dei più bei complessi storici ed architettonici 
di Mosca, chiude la mattinata. Pomeriggio libero per la scoperta individuale della città o per una della escursioni 
facoltative. 
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3° GIORNO:  VISITA DEL CREMLINO 
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del Cremlino, riconosciuto come il centro del potere politico in Russia, 
ma anche religioso, ospitando le cattedrali che saranno visitate. Il pomeriggio è libero per continuare a stupirvi in libertà 
o per proseguire con escursioni facoltative. 
 
4° GIORNO:  MOSCA – SAN PIETROBURGO  
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel alla stazione in tempo per la partenza del treno. Viaggio con treno veloce verso 
San Pietroburgo. All’arrivo trasferimento dalla stazione all’hotel. 3 Pernottamenti all’hotel Sokos Olympia Garden (4 
Stelle) o similare. 
 
5° GIORNO:  VISITA DELLA CITTA’  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della splendida San Pietroburgo. La città fu fondata da Pietro il Grande, 
secondo un progetto ambizioso affidato ad architetti italiani. Rastrelli tra gli altri il celebre Palazzo d’Inverno, splendido 
esempio di barocco russo. Grandi residenze estive arricchiscono il patrimonio architettonico della città, passato indenne 
attraverso le ferite di molte guerre e rivoluzioni. Pomeriggio libero per la scoperta individuale della città o per una della 
escursioni facoltative. 
 
6° GIORNO:  VISITA DELL’ HERMITAGE 
Prima colazione. In mattinata visita guidata del celebre Museo Hermitage, che, con le sue 400 sale, ospita alcune delle 
collezioni più celebri e prestigiose al mondo. Si estende nel Palazzo d’Inverno e negli edifici vicini, e nacque per volere di 
Caterina la Grande, che nel 1764 iniziò ad acquistare opere d’arte per competere ambiziosamente con le collezioni più 
famose del mondo. Il pomeriggio è libero per continuare a stupirvi in libertà o per proseguire con escursioni facoltative. 
 
7° GIORNO:  RIENTRO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro. 
 

LE QUOTE (per persona) 
PERIODO In camera doppia In camera singola 
Dal 10 al 28 Novembre 2017 € 915 € 1.200 
Dall’ 8 al 27 Dicembre 2017 € 995 € 1.280 
Dal 26 Gennaio al 16 Marzo 2018 € 915 € 1.200 
30 Marzo 2018 € 995 € 1.200 
Quota d'iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da: € 55 
Supplemento mezza pensione (6 cene in hotel): € 235 
Supplemento pensione completa (6 cene in hotel e 4 pranzi in ristorante): € 340 
Visto consolare russo, con assicurazione obbligatoria: a partire da € 120 (soggetto a variazione) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasferimento aeroporto / hotel e hotel / stazione a Mosca 
• Trasferimento stazione / hotel e hotel /aeroporto a San Pietroburgo 
• Biglietti treno in seconda classe da Mosca a S.Pietroburgo, con treno veloce Sapsan 
• Sei pernottamenti in hotel 4*, con prima colazione inclusa 
• Visite ed escursioni come da programma  
• Tasse e percentuali di servizio 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio 
• Spese per visto consolare russo, con relativa assicurazione medica obbligatoria 
• Voli e relative tasse 
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
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• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
Le quote e l’ordine delle escursioni, possono subire variazioni in base alle disponibilità, all’aumento delle tasse locali e a 
qualsiasi variazioni di costi al di fuori del nostro controllo. 
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