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Viaggio in RUSSIA 
San Pietroburgo e Anello d’oro  

3 - 11 luglio 2019 
 

 
1°giorno mercoledì 3 luglio  MILANO - SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa ai banchi Aeroflot – Russian Airlines in 
tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo delle ore 13.00 diretto a San Pietroburgo. Arrivo a 
San Pietroburgo previsto alle ore 17.15, sistemazione in pullman privato e incontro con la guida 
parlante italiano. Trasferimento e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
 
2° giorno giovedì 4 luglio    SAN PIETROBURGO 
Colazione in albergo. In mattinata, visita panoramica della città di San Pietroburgo: Fortezza dei S.S. 
Pietro e Paolo (interno), il piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di Marte, la Cattedrale di San 
Salvatore sul Sangue Versato (esterno), Santa Maria di Kazan, S. Isacco (esterno). Sosta per pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage: nei suoi saloni sono contenuti circa 3 
milioni di oggetti d’arte, di particolare rilievo le sale dedicate all’Europa Occidentale con opere dei 
più insigni maestri di tutti i tempi (Leonardo da Vinci, Tiziano, Rembrandt, Picasso, Canova ed altri). 
Al termine trasferimento in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
 
3°giorno venerdì 5 luglio   SAN PIETROBURGO  
Colazione in albergo. Trasferimento per la residenza imperiale di Peterhof (Complesso Parco e 
Palazzo di Petrodvorets) e mattinata dedicata alla visita dell’immenso parco e del palazzo imperiale 
sul golfo di Finlandia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, giro in battello sui canali e visita 
panoramica. Al termine cena e pernottamento in albergo.  
 

4°giorno sabato 6 luglio  SAN PIETROBURGO – MOSCA – VLADIMIR  
Colazione in albergo o al sacco, a seconda degli orari ferroviari. Trasferimento in stazione e partenza 
con treno veloce Sapsan diretto a Mosca. Pranzo a bordo, o in ristorante locale (a seconda degli 
orari). Trasferimento a Vladimir. Cena e pernottamento in albergo.  
 
 
5°giorno domenica 7 luglio  VLADIMIR - SUZDAL  
Colazione in albergo. Trasferimento in direzione di Bogoliubovo e visita della Chiesetta Pokrovka Na 
Nerli, sperduta in mezzo alla campagna (1,5 km a piedi). Rientro a Vladimir. Visita della città Vladimir 
con la Cattedrale Uspenskiy e Dmitrjevskij ed il centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Suzdal e visita della città di Suzdal (Cremlino e Museo dell’Architettura in legno). 
Arrivo in albergo, sistemazione per la cena e pernottamento.  
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6°giorno lunedì 8 luglio  SUZDAL – KOSTROMA - YAROSLAV 
Colazione in albergo e partenza con bus per Kostroma, visita del Monastero Ipatievsky con il suo 
famoso mercato del lino e sosta per pranzo. Proseguimento per Yaroslavl con la visita del centro 
storico: la chiesa del Profeta Elia, il monastero Spaso Preobrazhnsky.  Arrivo in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
7°giorno martedì 9 luglio  YAROSLAV – ROSTOV – SERGIEV POSAD - MOSCA 
Colazione in albergo e partenza per Rostov Veliky. Visita del magnifico Cremlino, inclusi i passaggi 
sulle mura. Sosta per pranzo. Proseguimento per Sergiev Posad (il "Vaticano Ortodosso") e visita 
della Lavra. Rientro a Mosca in serata, cena in albergo e pernottamento. 
 
 
8°giorno mercoledì 10 luglio  MOSCA 
Colazione in albergo. In mattinata guida per il Cremlino, visita del Territorio e Cattedrali (facoltativo 
l’ingresso all’Armeria). Pranzo libero. Al termine visita alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite. Al termine ritrovo al ristorante in zona Arbat per la cena. 
Rientro in metropolitana in albergo per il pernottamento. 
 
 
9°giorno giovedì 11 luglio  MOSCA - MILANO   
Colazione in albergo. In mattinata visita della Galleria Tretyakovsky dove sono conservate le 
preziose icone provenienti da Sergiev Posad, incluse alcune opere di Andrei Rublev. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione per le ultime visite. Al termine trasferimento all’aeroporto di 
Mosca SVO in tempo utile per le operazioni di imbarco e il volo diretto a Milano con Aeroflot – 
Russian Airlines delle ore 19.55. Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le ore 22.40. Fine dei 
servizi.  
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      € 1895,00 
Base 25 partecipanti paganti          
 
Supplemento camera singola         €    395,00 

 
La quota di partecipazione comprende: 
 
 Passaggio aereo con voli Aeroflot – Russian Airlines diretti da/per Milano Malpensa MXP; 
 Tasse aeroportuali; 
 Snack e pasti a bordo ove previsto; 
 Acqua, thé, caffè ai pasti; 
 Sistemazione in alberghi 4*, in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
 Pullman GT privato per tutta la durata del tour;  
 Passaggio ferroviario in treno veloce 2° classe San Pietroburgo/Mosca; 
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 Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano; 
 Ingressi come da programma; 
 Radioguide; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi per l’intera durata del tour;  
 Assicurazione medico-bagaglio con massimale di cure fino a € 30.000; 
 Dotazioni di viaggio; 
 Visto consolare non urgente; 
 Mance. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
 
 Trasferimenti in Italia; 
 Visto consolare urgente; 
 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; eventuale adeguamento valutario; 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 

comprende”. 
 
 
Assicurazioni FACOLTATIVE contro annullamento viaggio: 
 

 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro)  
€ 114,00 in doppia/persona; € 138,00 in singola 

 
NB: 

- È indispensabile il passaporto con validità di almeno 6 mesi oltre le date del viaggio; 
- Le richieste pervenute oltre il 3 giugno 2019 prevedono un supplemento “visto con urgenza”; 
- L’ordine delle visite in programma potrebbe variare a seconda delle aperture/chiusure; 
- La partenza è garantita a queste condizioni al raggiungimento di 25 persone. Diversamente 

il programma e/o la quota potrebbero subire variazioni. 


