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2° giorno PRAGA - BERLINO  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Berlino con pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo tour panoramico 

della città: Colonna della Vittoria, parco di Tiergarten, Parlamento, Porta di Brandeburgo. Lungo il viale Unter den Linden 

si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Forum Fridericianum, l’Università von Humboldt, la Cattedrale Cattolica di S. 

Edwige, il Palazzo dell’Opera, il Duomo e il Municipio Rosso. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno BERLINO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata di Berlino con Alexanderplatz, il 

Quartiere di San Nicola, la Piazza Gendarmenmarkt con il Duomo Francese, il Check Point Charlie e i resti del Muro e la 

Potsdamer Platz. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio possibilità di 

partecipare ad una minicrociera sulla Sprea (facoltativa ed in supplemento). Cena in hotel o ristorante. 

Pernottamento. 

4° giorno BERLINO - STETTINO - DANZICA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del confine polacco e Szczecin (Stettino), storica capitale della 

Pomerania Occidentale. Visita guidata del centro storico dominato dall’imponente residenza del Palazzo dei Duchi di 

Pomerania. Pranzo libero. Proseguimento per Danzica, sulle rive del Mar Baltico. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

5° giorno DANZICA - MALBORK - OLSZTYN  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico, di struttura medievale, di Danzica: la 

“Porta Alta”, la “Porta Verde” e la famosa Via Reale. Pranzo libero. Partenza in direzione di Malbork, antica Marienburg. 

Visita del famoso castello, magnifico esempio di fortezza medievale, eretto dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, iscritto 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento verso la regione della Masuria. Arrivo a Olsztyn, storico 

capoluogo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

(km 345) 

 

(km 495) 

(km 195) 

 

1° giorno  PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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6° giorno OLSZTYN - MASURIA - TORUN  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Masuria definita, a ragione, “il Paese dei mille laghi”. 

Conta infatti oltre 2500 laghi di ogni forma e dimensione, collegati tra loro da canali naturali e fiumi che tracciano 

pittoresche vie navigabili, circondati da immense foreste. Pranzo libero. Tour in battello per scoprire nel modo più 

autentico le bellezze di questa fantastica regione. Proseguimento per Torun. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

7° giorno TORUN - VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Torun, storica città fondata nel Medioevo dai Cavalieri Teutonici e 

divenuta, in seguito, importante anello della potente Lega Anseatica. Il suo centro storico è iscritto nel Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco dal 1997. Il figlio più famoso della città è sicuramente il grande astronomo Nicolò Copernico, 

qui ricordato con un’imponente statua posta di fronte al Municipio. Pranzo libero. Proseguimento per Varsavia, storica 

capitale della Polonia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 

8° giorno VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Varsavia. Nella Città Vecchia, iscritta nel 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, si potranno ammirare la pittoresca Piazza del Mercato, il Castello Reale, 

la Cattedrale gotica di S.Giovanni, la Chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin, il 

Palazzo della Cultura e della Scienza, il monumento al Milite Ignoto, dove avviene il cambio della guardia ed infine il 

monumento dedicato al famoso astronomo polacco Nicolò Copernico. Pranzo libero. Al termine della visita tempo a 

disposizione per le visite individuali o per lo shopping. Cena e pernottamento. 

 

9° giorno CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa. Visita guidata del Convento dei Paolini con la Basilica di Jasna 

Gora dove è custodita l’icona miracolosa della Madonna Nera. Pranzo libero. Proseguimento per Auschwitz. Incontro 

con la guida e visita dei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Al termine partenza per Cracovia, a lungo 

capitale della Polonia e a tutt’oggi suo principale centro culturale, artistico e universitario, famosa per il suo piccolo e 

curato centro storico entrato a far parte del Patrimonio tutelato dall’Unesco. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

10° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: la Piazza del Vecchio Mercato con i suoi 

bei palazzi delle corporazioni; il mercato delle stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta San Floriano e, sulla collina di 

Wavel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica. Pranzo libero. Continuazione della visita con il 

quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il centro della comunità 

ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Qui venne girato il famoso film “Schindler’s List” di Steven 

Spielberg. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

11° giorno CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 

 

Al termine della visita di Wieliczka, rientro a Cracovia. Tempo a disposizione dei partecipanti per visite a carattere 

individuale o per acquisti. Cena libera. Pernottamento. 

 

(km 200) 

(km 205) 

 

(km 380) 

 



12° giorno CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma • 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Ingressi esclusi 

Basilica a Danzica • Castello Teutonico a Malbork • Casa-Museo di Copernico e Cattedrale a Torun • Cattedrale di Varsavia • Basilica 
Mariacki e di Wawel a Cracovia • Miniere di Sale a Wieliczka  

Note 

L’immagine della Madonna Nera custodita nella Basilica di Jasna Gora viene esposta ad orari ben precisi e non si garantisce che si 
possa assistere alla sua ostensione. 
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    CRACOVIA CUORE MEDIEVALE DELLA POLONIA 

 

 

                                               
  

 
Cracovia è stata la capitale della Polonia cattolica fino al fine del XVI secolo, quando il centro del potere politico venne 

spostato a Varsavia. Fin dal 1978 il suo cuore medievale è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco. Questa 

è la città dell'amato Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, che non ha mai dimenticato questi luoghi, in cui visse per 

40 anni, e che spesso ricordava con nostalgia. Gli abitanti della città avrebbero voluto che Wojtyla, alla sua morte, fosse 

sepolto qui, nella sua cattedrale, insieme ai re di Polonia, gli Jagelloni e i Wasa ma così non è stato, mentre nella 

cattedrale sono stati "discutibilmente" seppelliti, nel 2010, l'allora presidente della Repubblica Lech Kaczyński e la 

moglie, morti nel famoso disastro aereo di Smolensk. Un piccolo aneddoto su Papa Wojtyla: nel 1938, venne in visita al 

liceo dove il futuro papa studiava, l'arcivescovo-principe di Cracovia, Adam Sapieha. Fu Karol a porgergli il saluto a 

nome di tutta la scuola. Lo fece in perfetto latino. E fu in quella occasione che gli venne chiesto se intendeva farsi prete 

un giorno, e lui rispose sicuro all'arcivescovo che non avrebbe mai fatto il prete, perché preferiva la letteratura 

 

 

 

2° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. 

Al mattino tour panoramico della città: la Piazza del Vecchio Mercato con i bei palazzi delle corporazioni; il mercato delle 

stoffe con le pittoresche botteghe; la Porta San Floriano e, sulla collina di Wawel che domina la Vistola, il Palazzo Reale 

e la Cattedrale Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo libero. Continuazione della 

visita guidata con il quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il 

centro della comunità ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Qui venne ambientato e girato il famoso 

film “Schindler’s List” di Steven Spielberg. Cena e pernottamento. 

 

 

1° giorno CRACOVIA  

Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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3° giorno CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, il più grande campo 

nazista: drammatica e toccante testimonianza dell’Olocausto. Oggi Auschwitz-Birkenau è Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità e Monumento alla Memoria di tutti i deportati. Visita guidata. Proseguimento per Czestochowa. Pranzo 

libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più importanti luoghi 

di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Nella Basilica di Jasna Gora è custodita l’icona della Madonna 

Nera. Al termine della visita rientro a Cracovia. Cena e pernottamento. 

4° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 

6° giorno - CRACOVIA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

Comprende 

 
Autopullman G.T. a disposizione per le visite da programma • Sistemazione in hotels****  in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (ad esclusione della cena del 5° 
giorno) • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Ingressi esclusi 

Castello Reale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • Miniere di sale di Wieliczka • Museo di Auschwitz  

 

 

(km 300) 
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  DA CRACOVIA A VARSAVIA PASSANDO PER        

AUSCHWITZ 

 

 

                                            

 

 

2° giorno CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Cracovia. Al mattino tour panoramico della città: la 

Piazza del Vecchio Mercato con i suoi bei palazzi delle corporazioni; il mercato delle stoffe con le pittoresche 

botteghe; la Porta San Floriano e sulla collina di Wawel che domina la Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale 

Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i sovrani polacchi. Pranzo libero. Continuazione della visita guidata 

con il quartiere ebraico di Kazimierz, luogo storico di Cracovia e della Polonia, noto per essere stato il centro della 

comunità ebraica dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Qui venne girato il famoso film “Schindler’s List” 

di Steven Spielberg. Cena e pernottamento. 

3° giorno CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz. Incontro con la guida e visita dei campi di concentramento di 

Auschwitz-Birkenau che rappresentano una straordinaria testimonianza dell’Olocausto. Al termine della visita 

proseguimento per Czestochowa con pranzo libero lungo il percorso. Visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più 

importanti centri di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da tutta Europa. Accompagnati dalla guida si visiteranno: il 

Convento dei Paolini, costruito nel 1382 e trasformato nel 1655 in poderosa fortezza; all’interno delle mura, la 

Basilica di Jasna Gora dove viene custodita l’icona della Madonna Nera e numerosi edifici gotici e barocchi. 

Continuazione per Varsavia, capitale della Polonia dal XVII secolo, totalmente distrutta durante la Seconda Guerra 

 

(km 380) 

1° giorno  - CRACOVIA  

Arrivo in hotel a Cracovia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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Mondiale. Già alla fine degli anni ’40 si ricostruirono gli edifici e i quartieri storici cittadini rispettando nei dettagli le 

architetture precedenti. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno VARSAVIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale, situata sulle rive della Vistola, al centro 

di una fertile pianura. Nella Città Vecchia, annoverata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si 

potranno ammirare: la pittoresca Piazza del Mercato frequentata dagli artisti, il parco reale con il “Palazzo 

sull’acqua”, il monumento a Chopin e la Cattedrale di San Giacomo. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite 

individuali o shopping. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno VARSAVIA – BRESLAVIA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Breslavia (Wroclaw), storica capitale della Slesia, fece parte della 

Germania dal 1741 fino al termine della seconda guerra mondiale. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della 

città: la Piazza del Mercato, cuore della città e l’università, il più grande complesso barocco della città che, nel 2002, 

ha festeggiato il suo 300º anniversario. All’interno dell’edificio principale si trova il Museo dell’Università di Breslavia 

con l’Aula Leopoldina, perla del barocco della Bassa Slesia. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno BRESLAVIA – PRAGA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il confine con la Repubblica Ceca e Praga. Arrivo per il pranzo 

libero in centro città. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico fino alla Piazza della Città Vecchia con il 

suo Orologio Astronomico. Tempo a disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare ad una minicrociera 

in battello sulla Moldava (facoltativa ed in supplemento). Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno PRAGA  
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels **** camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

PRAGA: Minicrociera in battello sulla Moldava. 

Ingressi esclusi 

Castello Reale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • Miniere di sale di Wieliczka • Museo di Auschwitz  

 

(km 350) 

(km 285) 
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                      LA VENEZIA DEL NORD 

 

                                                             

Pietrogrado (dal 1914 al 1924), Leningrado (dal 1924 al 1991). Questi gli storici nomi dell'attuale San Pietroburgo, citta' 

della Russia nord-occidentale nonche' ex capitale della Russia stessa.Conosciuta nel mondo come "la Venezia del Nord" 

per le somiglianze geografiche, strutturali e architettoniche, San Pietroburgo ricopre due ruoli importanti: e' il porto piu' 

importante della Russia ed e' uno dei principali centri culturali d'Europa. Grazie alla sua posizione geografica, si pone 

come perfetto ponte tra oriente e occidente. Infatti, conserva in essa tutta l'imponente storia del suo paese (ancora oggi 

e' ricordata come la citta' degli Zar), ma allo stesso tempo e' capace di mostrare ad un turista palazzi magnifici, 

monumenti grandiosi, ville superbe e uno spirito culturale da vecchia Europa. Ed e' proprio per questo che e' stata 

creata! Pietro il Grande, suo fondatore, la chiamava "finestra sull'Europa", sperando cosi' di poter occidentalizzare 

rapidamente il suo paese. Per non parlare della sua veste sfarzosa, dovuta al fatto che, "la finestra sull'Europa", e' stata 

residenza degli Zar e della nobilta' russa per oltre duecento anni dopo la caduta di Pietro il Grande. 

 

 

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 edifi cio 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. 

 

 

Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.   Cena e pernottamento. 
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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 di un 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 fino all’inaugurazione ufficiale nel 1723. Cena e pernottamento 

 

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  

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 • Sistemazione negli hotels**** indicati,  
in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.  

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 

Museo dell’Hermitage • Palazzi Pushkin e Peterhof • Fortezza di Pietro e Paolo. 

 

 

 

(Km 60) 

(km 70) 
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            SAN PIETROBURGO E MOSCA 

 

 

 

 

 

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. 

 


