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VIAGGIO DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE  

 SAN PIETROBURGO, MOSCA  e  L’ANELLO D’ORO  

  

Dal 07/7/2019 al 14/7/2019 

DETTAGLIO VOLI : 

TORINO 08:55 MONACO 10:55 
MONACO 11:50 SAN PIETROBURGO 15:30 

MOSCA 16:10 MONACO 18:20 
MONACO 21:40 TORINO 22:55 

 
 

 

 

1° Giorno 7 LUGLIO , DOMENICA   : TORINO/ San Pietroburgo    

Partenza con bus privato per l’ aeroporto di Caselle, disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea con 
destinazione San Pietroburgo. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e 
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passeggiata sulla Nevskij per un primo approccio di visita della città e ammirare il fenomeno del sole di mezzanotte. 
Trasferimento nel tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

      

 

2° Giorno 8 LUGLIO , LUNEDI : Tour panoramico  –  Fortezza dei Santi Pietro e Paolo –  Pushkin ( 
RESIDENZA DI Caterina e Parco)  

Prima colazione, cena  e pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante.    Ritrovo in mattinata con la guida 
parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza  per il tour  panoramico della città  alla scoperta dei 
fasti e dell’architettura dell’antica capitale, quali la “Strel’ka” (lett. Frecciolina), ovvero il piazzale delle Colonne Rostrate, 
da cui si gode di una splendida vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul Lungo Neva ( Lungofiume degli Inglesi) 
,  la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo d'Inverno, la Piazza dei Decabristi 
e la cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti della città. Proseguimento della visita 
con l’ingresso alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo (all’interno della quale troviamo le tombe della famiglia imperiale da 
PIETRO IL GRANDE a Nicola II), primo nucleo storico della città ed opera del ticinese Trezzini. La fortezza fu a lungo 
carcere politico, dove fu rinchiuso, tra gli altri, lo scrittore Dostoevskij. Nel pomeriggio partenza per l’ escursione al 
palazzo di Pushkin. Il Parco e il Palazzo appartennero a Caterina II. Il Parco, di 600 ettari e con due laghi artificiali, è 
ricco di padiglioni, grotte, chioschi alla maniera dei giardini di fine '700. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, in stile 
barocco russo tendente al rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi, 
capitelli e fregi dorati. 

3° Giorno 9 LUGLIO, MARTEDI: Hermitage,   Petrodvorec in andata in aliscafo   ( parco) 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata incontro con la guida e partenza 
per la visita dell'Hermitage, fra i più celebri Musei del mondo. Le sue origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo, 
quando Caterina II fece erigere un edificio a due piani, con la facciata sul Lungo Neva, chiamato piccolo Hermitage. Gli 
zar Alessandro I e Nicola I incrementarono ulteriormente le collezioni e nel 1852 venne costruito appositamente il Nuovo 
Hermitage, nello stesso anno il Museo fu aperto al pubblico. Dopo la Rivoluzione di Ottobre le collezioni si arricchirono 

nuovamente. La visita si snoda tra le prestigiose sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, 
dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo 
rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez , Rembrandt, Van Dyck, 
Rubens e dei grandi maestri del ‘600 francese ed inglese.  
 
Nel pomeriggio partenza   in aliscafo per raggiugere, attraversando il Golfo di Finlandia,  la  residenza estiva di Pietro il 
Grande:  Petrodvorec,  considerata  la Versailles russa. Visita del parco dove  svetta per imponenza e teatralità la 
Grande Cascata, che dalla terrazza del Gran Palazzo scende verso il Parco inferiore ed è impreziosita da statue dorate di 
divinità e personaggi mitologici e dalla magnifica Fontana di Sansone, capace di emettere zampilli fino a 20 metri di 
altezza. Al termine della visita , rientro in hotel in autobus privato. 

 



  

LAMMER LAW di GIROVACANZE s.r.l. 
Via Don Paviolo, 2   10036 SETTIMO T.SE (TO)   Tel. 011.800.50.40   Tel. 011.800.50.51   Tel. 011.897.01.44 r.a.   Fax 011.800.90.91 

E mail: info@girovacanzeviaggi.it 
P. IVA 07581390015   C.C.I.A.A. 904938   Iscr.Reg.Impr.n. 118831/1998 Torino   Capitale Sociale i.v. €10400,00 

Licenza n.01/99 Settimo Torinese Prov.TO n. 208 197128/1998   RC professionale Allianz n.112367 453 

     

  

4° Giorno 10 LUGLIO MERCOLEDI’  : Impressionisti-  Bus e guida a disposizione sosta Piazza delle Belle 
arti /Mosca   

Prima colazione  in albergo. In mattinata  visita con la sezione distaccata (dal 1 gennaio 2015) per ammirare le opere 
dell’Impressionismo francese dei grandi pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse e molti altri.    Dopo 
la visita breve  sosta nella Piazza delle Belle arti e per consentire la passeggiata libera sulla Prospettiva Nevskij, per 
scoprire individualmente gli angoli più suggestivi della città tra gli aristocratici palazzi, e gli antichi passage . Passeggiata 
insieme all’ accompagnatore per breve shopping in ciità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla 
stazione ferroviaria in tempo utile ( ricordiamo che per la partenza con il treno Sapsan secondo il regolamento è 
necessario essere in stazione un’ora prima della partenza del treno per le procedure di imbarco ) . Sistemazione a bordo 

del  treno veloce SAPSAN diretto a Mosca ( posti a sedere di 2° classe)  . All’arrivo incontro con la guida 
e  trasferimento in autobus privato in hotel per la sistemazione , cena e il pernottamento.   

 

                                

 

5° Giorno  11 LUGLIO , GIOVEDI: Mosca /Vladimir - Bogoljubovo / ( 180 km)  
Prima colazione in hotel . Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano  e partenza in autobus privato per le 
antiche capitali della Russia Medievale. All’arrivo a Vladimir, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  visita di Vladimir con 
il tour panoramico della città, una delle più antiche città della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach 
da cui prende il nome, e visita della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso), per ammirare il capolavoro del 
grande Maestro di ikone Andrej Rubljov: il Giudizio Universale. Proseguimento dell’escursione a Bogoljubovo (lett. Luogo 
prediletto da Dio) per ammirare, dopo una passeggiata nella sconfinata campagna russa, la Chiesa dell’Intercessione sul 
Fiume Nerl. Sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel Club Veles e Spa, ubicato all’interno di un bosco di betulle e 
abeti rossi . Cena e pernottamento. 
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6° Giorno 12 LUGLIO , VENERDI’  :  Vladimir/Suzdal/Sergev Posad/Mosca ( 230 km)  
Pensione completa. Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà confermato in loco) e partenza in 
autobus privato per la visita panoramica di Suzdal’, città museo e decretata dall’Unesco Patrimonio mondiale 
dell’Umanità, durante il tour panoramico sosta per la visita al Cremlino, al museo di architettura lignea (ingressi 
inclusi). Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso incluso) dalle 
mura bianche. Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio 
unico dell’arte medioevale russa. Nel pomeriggio partenza per Sergev Posad. All’arrivo visita del Monastero di San 
Sergio.   La città si è sviluppata intorno al Monastero di San Sergio, uno dei più venerati di tutta la Russia, sede del 
Patriarca della chiesa ortodossa. Il complesso del monastero, circondato da una bellissima cinta muraria con 10 torri, 
comprende sette chiese, due cattedrali, un’accademia di teologia, l’antico ospedale e gli uffici. Al termine proseguimento 
per Mosca , ove l’arrivo è previsto in tarda serata. Pernottamento.  

 

    

   
7 ° giorno 13LUGLIO ,SABATO : Tour panoramico  ,  Cremlino   

Prima colazione e cena in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta sulla 
Piazza Rossa (in antico russo l’aggettivo rosso era sinonimo di “bello”, “sacro” e dopo la Rivoluzione d’Ottobre la Piazza 
conservò l’antico nome, acquisendone un’accezione politica) si potranno ammirare gli imponenti edifici che ne fanno da 
cornice tra i quali spiccano (esterni) la Cattedrale di S. Basilio, il Mausoleo di Lenin, Il Museo Storico, gli storici magazzini 
Gum continuando con la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro 
Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un 
indimenticabile panorama della città. Nel pomeriggio visita del Cremlino, il nucleo più antico della capitale e del suo 
territorio che ospita numerosi edifici, religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali ( due) e si potranno ammirare gli edifici 
più significativi e i monumenti più rappresentativi, quali  lo zar dei cannoni e  la zarina delle campane, nonchè i palazzi 
che ospitano la Presidenza della nazione russa ( esterni).   Pernottamento in albergo.  

In serata tour sera di Mosca By Night con guida e autobus privato alla scoperta degli angoli più suggestivi della capitale e 
della sua scenografica  illuminazione nelle ore crepuscolari, durante il tour sarà inoltre possibile ammirare alcune delle 
piu’ rappresentative stazioni della Metropolitana di Mosca, un autentico museo sotterraneo. Durante il tour vedremo le 

http://www.velesvladimir.ru/images/add/nomera/kottedge-01.jpg
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diverse stazioni della metropolitana , la sera è meno congestionata rispetto al giorno, quando 9 milioni di persone la 
utilizzano per spostarsi agevolmente in città 

 

  
 
 
8° Giorno 14 LUGLIO , DOMENICA  :    Bus e guida a disposizione per passeggia libera sulla Piazza 
Rossa   /   Milano Malpensa  
Prima colazione  in albergo.      Pranzo libero.  Ritrovo in mattinata con la guida parlante italiano (l’orario verrà 
confermato in loco) e partenza  per la Piazza Rossa, ove il bus e la guida sosteranno per consentire la passeggiata libera 
nel cuore di Mosca alla scoperta individuale degli angoli più suggestivi della Piazza Rossa e/o una passeggiata all’interno 
degli storici magazzini GUM   o la via Nikolskaja  recentemente restaurata, e per chi desidera  visitare l’interno della  
Cattedrale di San Basilio ( biglietto ingresso da pagare in loco in rubli nei giorni di apertura del complesso) o il Mausoleo 
di Lenin.   Trasferimento in tempo utile  in aeroporto  in autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana, e 
partenza con voli di linea per il volo di rientro in Italia 

     

I magazzini Gum si visitano individualmente anche perché all’interno del complesso ci sono grandi ed 
importanti negozi delle firme internazionali  - quindi si tratta di una vera passeggiata  tra le tre 
sorprendenti gallerie del 1897 ; 

cosi come il mausoleo Lenin,  se   aperto non ha  costi aggiuntivi : attenzione però , perché si entra in 
silenzio  e senza borse, ma soprattutto  all’interno non si possono effettuare  spiegazioni !! – si passa 

velocemente davanti alla salma  
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QUOTA PARTECIPAZIONE BASE 20 PERSONE € 2050,00 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE BASE 25 PERSONE € 1960,00 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE BASE 30 PERSONE € 1910,00 
 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330 ( possibilità di abbinamento ) 

 
ISCRIZIONI ENTRO 6/04/2019 

 
 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Volo di linea Lufthansa da Torino via Germania  

- 1 bagaglio a persona da 23kg + 1 bagaglio a mano da 8kg  

- Bus per aeroporto di Caselle a/r  

- Treno che collega San Pietroburgo a Mosca ( 4 ore e 15 minuti ) – posti a sedere in 
seconda classe  

- Trasferimenti con autopullman riservato e assistenza in lingua italiana 

- Accompagnatore dall’ Italia  

- Pensione completa ( con incluso acqua naturale/thè o caffè ai pasti) dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ ultimo  

- Visite con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi come da programma 

- Tour serale di Mosca per vedere la metropolitana  

- Assicurazione medica-bagaglio 

- Visto d’ingresso ( procedura normale) 
 

 
La quota non include: 

- Polizza annullamento viaggio 

- Extra personali  

- Escursioni facoltative proposte in loco  

- Mance di 20 euro a persona  
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