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1° giorno SAN PIETROBURGO  

2° giorno SAN PIETROBURGO  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città costruita nel 1703 per volere dello Zar Pietro il 

Grande che ne fece la capitale dell’impero. La mattinata sarà dedicata ad un giro panoramico della città che, costruita 

sull’acqua, offre un panorama stupendo e un’ampia varietà di attrattive. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo edificio della città e roccaforte sul Baltico e della Cattedrale di Sant’Isacco, la più 

sontuosa delle chiese di San Pietroburgo e una delle più grandi cattedrali del mondo. Fu progettata nel 1818 da Auguste 

de Montferrand, architetto del tempo e aperta solo nel 1858; designata a museo dell’ateismo in epoca sovietica che 

tutt’oggi mantiene la funzione di museo vantando centinaia di notevoli opere d’arte del XIX secolo. Cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno SAN PIETROBURGO - PETERHOF  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’Hermitage, uno tra i più grandi musei al mondo che conta quasi 

tre milioni di opere d’arte, conservate all’interno del grandioso complesso di edifici. Pensato all’inizio per occupare solo 

l’interno del barocco Palazzo d’Inverno, progettato dall’architetto italiano Rastrelli, nei periodi successivi è stato 

necessario costruire i palazzi che hanno preso il nome di Piccolo e Grande Hermitage per poter ospitare la collezione 

d’arte che si stava ampliando rapidamente. Visita delle sale dedicate ai pittori italiani ed agli impressionisti. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio escursione al Palazzo Peterhof, edificato per volere di Pietro il Grande che fece iniziare i lavori nel 1714 

facendoli procedere fi no all’inaugurazione ufficiale nel 1723. Cena e pernottamento. 

 

 

(Km 60) 

Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno SAN PIETROBURGO - PUSHKIN  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tsarskoe Selo, sede del Palazzo di Caterina la Grande, conosciuto 

come Palazzo Pushkin, progettato dall’italiano Rastrelli divenne la residenza estiva degli Zar. Visita guidata agli splendidi 

saloni tra cui la Sala da pranzo dei Cavalieri, il Salotto Blu e la spettacolare “Stanza d’Ambra”, perfetta ricostruzione 

dell’originale, distrutta e depredata dei meravigliosi pannelli originali durante la seconda guerra mondiale. Al termine, 

visita all’esterno del palazzo per ammirare i magnifici giardini suddivisi in stile francese ed inglese nei quali si inseriscono 

i vari padiglioni di caccia edificati nello stesso stile del palazzo principale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per visite individuali o shopping. Possibilità di partecipare ad una minicrociera lungo i canali della città 

(facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento. 

 

5° giorno SAN PIETROBURGO - MOSCA (in treno)  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattinata a disposizione dei partecipanti per acquisti o visite individuali. 

Trasferimento alla stazione e partenza in treno alla volta di Mosca. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento 

 

6° giorno MOSCA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città: la Piazza Rossa con la coloratissima chiesa di San 

Basilio ed i grandi e trafficati viali che attraversano la capitale russa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 

Galleria Tret’jakov, fondata nel 1856, che raccoglie la più ampia e bella collezione di arte russa del paese con circa 

cinquantamila opere tra cui diversi quadri ed icone. Nel 1892 il commerciante e industriale tessile milionario Pavel 

Tetr’jakov donò il suo museo privato alla città di Mosca e suo fratello Sergej, successivamente una serie di opere: da 

allora la galleria è sempre in continua espansione. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno MOSCA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del complesso del Cremlino, uno dei simboli di Mosca, che domina 

con la sua imponenza il fiume Moscova. Questa città fortifi cata è chiusa da un triangolo perfetto di mura merlate, dalle 

quali si alzano superbe le torri, le cattedrali dalle cupole dorate e i palazzi in stili diversi armoniosamente accostati. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Convento di Novodevichy, fondato nel 1524 dal Gran Principe Basilio III per 

commemorare la conquista di Smolensk del 1514. Venne creato come fortezza su un’ansa del fiume Moscova 

divenendo parte fondamentale del sistema difensivo meridionale della capitale, che già comprendeva numerosi altri 

monasteri. Nel 2004 venne inserito tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità dall’Unesco. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno MOSCA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.. 

 

Comprende 

 
Trasferimenti da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • • Visite guidate come da programma • 
Sistemazione negli hotels****  in camera doppia con servizi privati • Ingressi a siti e musei come da programma • Pasti come da 
programma • Treno San Pietroburgo/Mosca in 2° classe.  

(km 70) 

(km 715) 

 

 

 



Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non espressamente indicati • Tasse aeroportuali • Spese ottenimento visti (procedura non urgente € 90 + 
spese corriere p.p.)• Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”. 

Escursioni 

Minicrociera sui canali di San Pietroburgo 

Ingressi inclusi 

Fortezza di Pietro e Paolo • Cattedrale di S. Isacco • Museo Hermitage • Palazzo di Caterina • Palazzo Peterhof e Pushkin • Cremlino • 
Galleria Tretjakov. 

 


