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SAN PIETROBURGO 
dal 29 aprile al 03 maggio 2019 

 

Chiamata "la Venezia del Baltico" per il suo intreccio di fiumi e canali, San Pietroburgo è considerata la città più europea 
della Russia, facile da girare, aperta e cosmopolita, pur mantenendo il fascino nordico e quella tipicità Russa che al 

viaggiatore racconta ancora un mondo diverso. Stupenda in ogni momento dell'anno, è una città ricca di storia e tesori 
architettonici, di arte e bellezza. Dinamica e giovane, offre numerose occasioni di visita: splendidi palazzi testimoni 

dell'antico sfarzo, musei unici al mondo, magnifiche residenze imperiali. 

 
1° GIORNO – 29 aprile: VENEZIA – SAN PIETROBURGO 
VENEZIA – MONACO   10.00 – 11.00 
MONACO – SAN PIETROBURGO  11.50 – 15.30 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione sul pullman e trasferimento per l'aeroporto Marco 
Polo di Venezia. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo di linea Lufthansa via Monaco per San 
Pietroburgo. Formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano per una prima visita panoramica della 
città, adagiata nel suggestivo delta della Neva con 65 canali e fiumi, progettata da artisti italiani e stranieri in stili 
architettonici diversi. Al termine del tour trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO – 30 aprile: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso incluso) che occupa una parte 
del famosissimo Palazzo d'Inverno dove simbolicamente avvenne la resa del governo provvisorio di Kerensky. Il 
Museo Hermitage è uno dei più grandi al mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della città (esterni): il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungo-Neva con i suoi 
palazzi, il campo di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo con la Colonna Alessandrina, la Piazza di San 
Isacco, l’Ammiragliato, la Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – 01 maggio: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita della città (essendo festa nazionale non sono ancora conosciute le informazioni circa la 
chiusura dei musei e del programma dei festeggiamenti.). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in battello 
lungo i canali per ammirare dall’acqua le più rappresentative architetture cittadine (in caso di cattivo tempo 
l’escursione in battello sarà sostituita dalla visita della Cattedrale di San Isacco con la cupola tra le più grandi al mondo e 
sontuosi interni rivestiti da mosaici, marmo e malachite) e visita della Fortezza di San Pietro e Paolo (ingresso incluso) 
opera dell'architetto Trezzini e considerata simbolo della città; qui dopo la cacciata dal Palazzo d'Inverno vennero 
imprigionati i ministri del governo Kerensky e custodite le tombe della dinastia degli zar Romanov. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO – 02 maggio: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione alla Residenza estiva di Puskin (ingresso incluso con sala 
d'Ambra), nota come la residenza di Caterina La Grande; opera dell'architetto Rastrelli, presenta una facciata barocca 
lunga 300 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla residenza di Petrodvoretz (parco e Palazzo) edificata 
per volere di Pietro il Grande e facente parte delle Sette meraviglie della Russia. Cena in ristorante Povdorie con 
spettacolo di folclore. Pernottamento. 
 
5° GIORNO – 03 maggio: SAN PIETROBURGO 
SAN PIETROBURGO – ZURIGO  14.05 – 16.15 
ZURIGO – VENEZIA   17.45 – 18.50 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita della città. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con voli di linea per Venezia via Zurigo. All’arrivo rientro 
alla località di partenza. 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (TUTTO INCLUSO) 
euro 1.280 su base 24 paganti  
euro 1.215 su base 34 paganti  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
- trasferimento per e dall'aeroporto Marco Polo di Venezia; 
- viaggio aereo con voli di linea Lufthansa e Swiss Air non diretti, incluse le tasse (ad oggi € 188,91); 
- franchigia di 1 bagaglio da stiva del peso massimo di 23 kg; 
- trasferimenti e visite con pullman privato come da programma; 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell'ultimo giorno (menù turistici a 3 portate, 
inclusi 0,33 l di acqua minerale o acqua in caraffa, caffè/tè o buffet); 
- visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come da programma (ingressi inclusi solo quando specificato); 
- auricolari; 
- tassa governativa di registrazione in hotel; 
- visto consolare incluse le tasse (€ 85,00); 
- assicurazione infortunio, malattia fino a 30.000 euro; 
- mance (€ 20,00); 
- borsa da viaggio e materiale di cortesia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- supplemento camera singola per tutto il periodo € 220,00; 
- bevande extra, facchinaggio, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma; 
- assicurazione penale annullamento facoltativa pari al 3,5% della quota da richiedere al momento 
dell’iscrizione. 
 
 
DOCUMENTI E VISTI  
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con 
validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi 
dalla data di presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto 
chiaro) e senza occhiali scuri.  
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice 
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) 
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare 
diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. 
È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa 
notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le 
veci.  La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare 
che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario 
l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è necessario l’“atto di 
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità 
di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare 
all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore.  
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta).  
I cittadini di origine russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le 
procedure da espletare.   
     
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998: 
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 

commessi all'estero. 
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