
 

VELA TOUR OPERATOR 

VIAGGIO NEL TEMPO IN RUSSIA 
 

 
 
La Russia è un Paese dalla ricca e raffinata cultura, che affonda le radici nella sua storia ultramillenaria. Il modo migliore 
quindi per viaggiare in questo paese è comprenderne il percorso storico che nei secoli lo ha costruito come ora lo 
conosciamo. Percorrete quindi, nelle due città più importanti, una “strada del tempo” che vi aiuterà ad apprezzare al 
meglio la grande Russia. 
 
Durata:  8 giorni - 7 notti  
Guida:  guida locale parlante italiano 
Partenze 2018: 23 Luglio; 6, 20 Agosto   
 
1° GIORNO:  ARRIVO A MOSCA 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Mosca. Un’autista accoglie gli ospiti nella zona degli arrivi con un cartello. 
Trasferimento al Novotel Center 4*. 
 
2° GIORNO:  LA MOSCA DEGLI ZAR  
La giornata sarà dedicata ai “primi giorni” della nascita di Mosca e all’epoca del medioevo russo. Dopo la prima colazione, 
trasferimento del gruppo nella parte più antica della città, sede delle istituzioni governative nazionali della Russia nonché 
uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione: Il Cremlino. Il gruppo visiterà gli interni della Cattedrale 
dell’Arcangelo e del l’Assunzione. Dopo il Cremlino, breve passeggiata attraverso i Giardini di Alessandro fino alla 
famosissima Piazza Rossa dove il gruppo visiterà le principali attrazioni e uno dei simboli della città: la Cattedrale di San 
Basilio, costruita per volontà di Ivan il Terribile nel 1555. Dopo il pranzo in un ristorante locale, visita guidata del Convento 
di Novodevichy che, creato come fortezza su un'ansa del fiume Moscova, divenne una parte fondamentale del sistema 
difensivo meridionale della capitale. Rientro e cena in hotel. 
 
3° GIORNO:  MONASTERO ANTICO 
Questa giornata è dedicata alla scoperta della religione ortodossa e al suo ruolo nella storia antica della Russia. Dopo la 
colazione, il gruppo fa un viaggio di 75 km fuori di Mosca per la visita della città pittoresca: Sergiev Posad. La città è celebre 
per il suo famoso monastero di Trinità di San Sergio, il monastero russo più importante, sede di più di 300 monaci e centro 
spirituale della Chiesa Ortodossa. A seguire, visita guidata del monastero di Trinità. Pranzo nel ristorante locale 
tradizionale. Ritorno in bus Mosca. Prima di tornare in hotel, il gruppo fa una passeggiata nella via Arbat, famosa per la 
street art, musica e shopping. Ritorno in hotel 
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4° GIORNO:  MOSCA SOVIETICA 
Questa giornata è dedicata al periodo dell’Unione Sovietica. Durante il tour di mattina, giro della metropolitana di Mosca, 
visitando le stazioni più belle durante il tour. Successivamente, il gruppo viene portato a vedere il museo dei Cosmonauti 
per la visita guidata che fa conoscere agli ospiti il più grande successo dell’Unione Sovietica – il lancio del primo uomo 
nello spazio. Dopo il pranzo, camminata nel parco VDNKh per contemplare l’architettura sovietica dei padiglioni e fontane 
locali e vedere in dimensione reale ‘’Vostok’’ razzo spaziale. Giro turistico per le vie più importanti dell’epoca sovietica, 
come piazza Lubyanka con il suo edificio KGB, il parco di Vittoria, il complesso memoriale dedicato alla guerra e le colline 
di Lenin. Rientro in hotel 
 
5° GIORNO:  MOSCA – SAN PIETROBURGO  
Trasferimento presso la stazione ferroviaria per prendere il treno ad alta velocità per San Pietroburgo (circa 4 ore). La 
guida parlante italiano incontra il gruppo presso la stazione ferroviaria all’arrivo. Pranzo nel ristorante locale. A seguire, il 
gruppo ha la possibilità di conoscere la capitale culturale della Russia, visitando uno degli indiscutibili simboli di San 
Pietroburgo – l’Hermitage. Trasferimento all’hotel Sokos Olympia Garden 4* che si trova nel centro.  
 
6° GIORNO:  LA CITTA’ DI PIETRO IL GRANDE 
La giornata è dedicata ai primi giorni della nascita di San Pietroburgo, al grande zar russo Pietro I, il fondatore di San 
Pietroburgo e alle sue prime costruzioni, testimoni della formazione di questa bellissima città. Durante il tour di mattina 
il gruppo vede le attrazioni come l’antica Borsa di San Pietroburgo e le colonne Rostral, il giardino Estivo, il monumento 
di bronzo del cavaliere, la piazza del Palazzo, i campi di Marte e tante altre attrazioni. Si visita anche la casetta di Pietro Il 
Grande (visita interna), piccola casa di legno che era il primo palazzo di Pietro I a San Pietroburgo. Pranzo nel ristorante 
locale. Dopo il pranzo, il gruppo visiterà la fortezza dei Santi Pietro e Paolo, la cittadella autentica di San Pietroburgo. 
Ritorno in hotel 
 
7° GIORNO:  LA “VERSAILLES RUSSA” 
Questa giornata à dedicata alla visita di una delle più belle residenze imperiali estive di San Pietroburgo: il palazzo Peterhof 
e il suo parco. Dopo la colazione, il gruppo fa un viaggio di circa un’ora per raggiungere la città di Peterhof. Il palazzo e il 
parco che sono famosi come la "Versailles Russa", che ha ispirato Pietro I a costruire il palazzo imperiale. Durante la visita 
guidata gli ospiti visitano il Palazzo Grande con le sue camere spaziose e ariose che sono ornate con tante cornici, 
pavimentazione splendida, intagli raffinati, soffitti dipinti e tele di grandi maestri. Dopo il pranzo, passeggiata nel parco 
interno, ammirando i sentieri pittoreschi, scoprendo il sistema più grande delle fontane della Grande Cascata e 
camminando vicino a tanti edifici storici in questo complesso meraviglioso. Pranzo organizzato in uno dei ristoranti locali. 
Ritorno in hotel 
 
8° GIORNO:  RIENTRO 
Check-out prima delle ore 12:00. L’autista incontra il gruppo con il cartello nella lobby. Trasferimento individuale o di 
gruppo. Partenza per l’Italia. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

 Cam. Doppia Cam. Singola 3° letto adulto 3° letto bambino* 
23 Luglio – 20 Agosto 2018 1.140 1.540 990 905 
Quota bambino da 2 a 11 anni, in camera con due adulti 
Visto consolare russo: a partire da € 125 (soggetto a variazione) 
Quota d'iscrizione (include assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 75 
Supplemento pensione completa (7 cene): € 210 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

• Trasferimento aeroporto / hotel e hotel / stazione a Mosca 
• Trasferimento stazione / hotel e hotel /aeroporto a San Pietroburgo 
• Sette pernottamenti negli hotel indicati 
• Sette prime colazioni 
• Sei pranzi 
• Biglietto ferroviario Sapsan di seconda classe, da Mosca a San Pietroburgo 
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• Visite ed escursioni come da programma  
• Tasse locali 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Assicurazione 
• Spese per visto consolare russo 
• Voli  
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 69 RUB. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza.  
 
NOTE: 
L’ordine delle escursioni, può subire variazioni 
Al programma sono applicate condizioni di cancellazione e pagamenti differenti da quanto riportato nelle condizioni 
generali. 
Cancellazioni fino a 50 giorni prima della partenza: penale del 10% 
Cancellazioni da 49 a 16 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazioni da 15 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
Il riferimento è in giorni di calendario, devono essere aggiunte le assicurazioni, il visto se già inviato in consolato per il 
rilascio e gli eventuali biglietti aerei. 
Al momento della conferma sarà richiesto un acconto pari all’eventuale biglietteria aerea, più il 20% di quanto rimanente. 
Il saldo è richiesto 50 giorni prima della partenza 
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