
 

VELA TOUR OPERATOR 

MAGICHE 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 multilingue parlante italiano e spagnolo 
Partenze 2018: 8, 15, 22, 29 Maggio 
  5 Giugno 
  17, 24, 31 Luglio 
  7, 14, 21, 28 Agosto 
  4, 11, 18 Settembre   
 
1° GIORNO:  ARRIVO A SAN PIETROBURGO 
Arrivo a San Pietroburgo, trasferimento all’Hotel Sokos Vasilievsky 4*. 
 
2° GIORNO:  SAN PIETROBURGO  
San Pietroburgo è una città stupenda. I suoi palazzi imperiali e musei sono famosi in tutto il mondo, mentre il fiume Neva 
e tanti canali hanno intitolato la città la ‘Venezia del Nord’. Durante la visita si vedranno tutti gli splendori della città: la 
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, 
il Convento Nevsky e tant’altro. Nel pomeriggio visita opzionale a Zarskoye Selo con l’impressionante Palazzo di Caterina 
II con la Stanza dell’Ambra, sparita durante la II Guerra Mondiale e ricostruita per il trecentenario di San Pietroburgo. La 
sera una visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spettacolo di folclore russo. 
 
3° GIORNO:  SAN PIETROBURGO 
La mattina è possibile partecipare ad una visita opzionale di Peterhof, un capolavoro incontrastato del tempo di Pietro il 
Grande, con l'impressionante Grand Palace, la Grand Cascade, l’Acqua Avenue ed i suoi meravigliosi parchi. Nel 
pomeriggio visita opzionale del famoso Museo d’Arte Hermitage. La sera opzionale cena russa al Ristorante Pryanosti & 
Radosti 
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4° GIORNO:  SAN PIETROBURGO - MOSCA 
La mattina è possibile una crociera opzionale sul canale di San Pietroburgo. Nel pomeriggio dalla stazione ferroviaria 
prendiamo il treno veloce Sapsan e partiamo per Mosca. Il treno ci porta attraverso gli infiniti paesaggi russi lungo il fiume 
Volga. La sera arriviamo a Mosca, check in all’ Hotel Park Inn Sadu 4* 
 
5° 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. 
 
6° 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 
stato restaurata per le celebrazioni dei 700 dalla nascita di San Sergio. La sera visita opzionale al Vecchio Circo Russo. 
 
7° GIORNO:  PARTENZA 
Check-out prima delle ore 11:00. Trasferimento in aeroporto 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

 Camera doppia Camera Singola 
Dall’ 8 al 22 Maggio 2018 € 830 € 1.260 
Dal 29 Maggio al 5 Giugno 2018 € 930 € 1.360 
Dal 17 Luglio al 18 Settembre 2018 € 830 € 1.260 
Quota d'iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da: € 55 
Visto consolare russo, con assicurazione obbligatoria: a partire da € 120 (soggetto a variazione) 
Supplemento mezza pensione (6 cene in hotel): € 195 
Escursione a Zarskoye Selo, 4 ore, 2° giorno: € 70 
Visita facoltativa al Palazzo di Nikolaevsky con spettacolo di folclore russo, 2° giorno: € 50 
Escursione a Peterhof, 4 ore, 3° giorno: € 75 
Escursione al Museo Hermitage, 3 ore, 3° giorno: € 50 
Cena russa al Ristorante Pryanosti & Radosti, 3° giorno: € 50 
Crociera opzionale sul canale di San Pietroburgo, 4° giorno: € 50 
Visita della metropolitana di Mosca e passeggiata sulla Arbat, 3 ore, 5° giorno: € 25 
Crociera serale sulla Moscova, 3 ore, 5° giorno: € 50 
Escursione a Sergev Posad, 8 ore, 6° giorno (pranzo non incluso): € 80 
Visita al Circo Russo, 6° giorno: € 70 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasferimento aeroporto / hotel e hotel / stazione a San Pietroburgo 
• Trasferimento stazione / hotel e hotel /aeroporto a Mosca 
• Sei pernottamenti negli hotel indicati 
• Sei prime colazioni 
• Biglietto ferroviario Sapsan di seconda classe, da Mosca a San Pietroburgo 
• Visita guidata a San Pietroburgo, mattina del 2° giorno, inclusi ingressi 
• Visita guidata a Mosca, mattina del 5° giorno, inclusi ingressi 
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

• Assicurazione annullamento 
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• Spese per visto consolare russo e relativa assicurazione obbligatoria 
• Voli  
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni indicate come facoltative/opzionali 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 

 
NOTE: 
L’ordine delle escursioni, può subire variazioni 
Al momento della conferma sarà richiesto un acconto pari all’eventuale biglietteria aerea, più il 20% di quanto rimanente. 
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza 
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