
1° giorno: MILANO MALPENSA/SANPIETROBURGO 

Partenza da Milano Malpensa, per San Pietroburgo con volo di linea Alitalia. Arrivo, incontro 

con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. 

2° giorno: SAN PIETROBURGO -Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo 

dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere 

d’arte esposte. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Palazzo Petrodvoréc. Cena e pernottamento in 

hotel. 

3° giorno: SAN PIETROBURGO -Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica 

della città. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. 

Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: SAN PIETROBURGO/MOSCA -Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita 

della Fortezza di San Pietro e Paolo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione 

di San Pietroburgo, partenza per Mosca e cena con cestino da viaggio a bordo. (durata di 

viaggio circa 5 ore). Arrivo alla stazione di Mosca e trasferimento in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate e pernottamento. 

5° giorno: MOSCA -Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, e 

visita di una Cattedrale e dell’Armeria. Pranzo. Nel pomeriggio escursione Galleria Tretiakov, 

Cena in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca by night. (ca. 2 ore. € 

21- da prenotare in Italia e al raggiungimento di 35/40 persone.)Pernottamento in hotel. 

6° giorno: MOSCA -Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città di 

Mosca comprensiva del Monastero di Novodevici. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a 

Kolomenskoe, Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: MOSCA-Prima colazione in hotel. Escursione a Serghjev Posad – Monastero di San 

Sergio. Pranzo. Nel pomeriggio passeggiata sull’Arbat, la principale arteria della zona ovest di 

Mosca. Al termine ad una fermata della metropolitana di Mosca considerata una delle più belle 

al mondo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: MOSCA/MILANO MALPENSA-Prima colazione in hotel. Giornata a 

disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo di linea Alitalia per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite 

previste nel tour. 
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Le adesioni si ricevono a partire da subito accompagnate da un acconto di € 450,00.a persona (Il saldo dovrà 

essere effettuato 15 gg. prima della partenza.) =, saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili, 
comunque non oltre il 31 marzo 2010, presso la sezione ricreativa: 
Roberto Giaveri ricreativa@grupposportivoghisa.it   

Quota individuale di partecipazione € 1.335,00 -  supplemento singola € 340 -  riduzione 3° letto bambino 2/12 anni n.c. € 250.00 - riduzione volo 

bambino 2/12 n.c. € 60,00 - riduzione 3° letto adulto € 125,00. 

Le quote comprendono: biglietto aereo classe economica a/r con voli linea Alitalia da Milano Malpensa; biglietto ferroviario posto a sedere 2^ 

classe da San Pietroburgo a Mosca incluso cestino da viaggio; assistenza personale locale parlante italiano durante il tragitto ferroviario; tasse 

aeroportuali; 7 pernottamenti in Hotel 4 stelle ****; 7 prime colazioni – pasti come da programma (0,33 acqua minerale,caffè, o tea); guida parlante 

italiano durante le escursioni in programma a San Pietroburgo e a Mosca; trasferimenti da e per gli aeroporti a San Pietroburgo e a Mosca; 

facchinaggio alle stazioni; trasferimenti da da e per le stazioni a San Pietroburgo e a Mosca; visite come da programma; ingressi come da 

programma; assistenza Francorosso all’imbarco assistenza di personale Francorosso in Russia per tutta la durata del viaggio; assicurazioni medico 

/bagaglio e percentuali di servizio; bus esclusivo. 

Le quote non comprendono:assicurazione annullamento obbligatoria Reale Mutua € 35,00; visto consolare € 50,00 a persona; pasti non indicati; 

visite ed escursioni facoltative; facchinaggio in hotel; bevande non specificate e tutto quanto non espressamente indicato. 

Documenti necessari:Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro; visto Consolato russo da richiedere con apposito modulo da consegnare 

alla prenotazione e comunque 21 gg. prima della partenza e 1 fotografia  formato tessera retro firmata  

mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it

