
6 Giorni / 5 notti

Quota a partire da  900,00 €

Dal 20/04/19 al 25/04/19

 SAN PIETROBURGO SAN PIETROBURGO

1°giorno: Italia/San Pietroburgo 

Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto prescelto e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea dall’aeroporto di Milano Malpensa 

con destinazione San Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con la guida locale e trasferimento presso l’hotel previsto. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa giro sui canali. Trattamento: cena 

2°giorno: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città per proseguire 

nella Piazza del Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. 

Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 

1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro 

dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena 

libera e pernottamento in hotel. Trattamento: prima colazione e pernottamento 

3°giorno: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del mondo per la 

vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare escursione 

facoltativa al parco di Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo 

folcloristico. Trattamento: prima colazione e pernottamento

4°- 5° giorno: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornate libere a disposizione per attività individuali o per lo shopping. Trattamento: prima colazione e 

pernottamento 

6°giorno: San Pietroburgo/Italia

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea 

per l'Italia. Trattamento: prima colazione

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Volo A/R da Milano  - Tasse yq

 - Hotel  - Visto consolare 85,00 € con procedura Normale

 - Pasti come da programma  - Assicurazione annullamento 5% dell'importo Totale

 - Guide come da programma  - Quando non indicato alla voce "La Quota Comprende"

 - Assicurazione base Medico - Bagaglio

Quota calcolata su una base di 20 Partecipanti. - Quota Garantita entro il 10 Gennaio 2019
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