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SAN PIETROBURGO MOSCA  
PENSIONE COMPLETA • 11 VISITE TURISTICHE  

 
    
SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo ITC diretto  per San 
Pietroburgo. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in 
hotel in pullman. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno 
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello, 
Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città e visita della chiesa di San Nicola dei Marinai (ingresso 
incluso). Cena e pernottamento in hotel. 
 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza di Puskin (ingresso incluso 
parco e Palazzo - con sala d’Ambra). Noto come la residenza di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran 
Palazzo di Caterina opera di Rastrelli, la cui scenografica facciata barocca è lunga 300 metri. L’interno è tutto un 
susseguirsi di magnifiche sale e il grande parco che lo circonda, in parte all’inglese, in parte alla francese, è costellato di 
laghi e di originali costruzioni come la Galleria di Cameron. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a 
Petrodvoretz (incluso ingresso solo parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar 
Pietro il Grande. Cena in ristorante con spettacolo di folclore. 
  
SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui 
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città.  Opera 
dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura, ed ha al suo interno importanti monumenti come la 
cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Cestino 
da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferimento in treno). Trasferimento in pullman alla stazione 
ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città con la visita del monastero 
Novodevici (ingresso incluso). E’ il complesso monasteriale più bello della città, le cui mura si riflettono nelle acque di 
un quieto laghetto. Legato alla memoria di importanti figure femminili, rinchiuse nel convento, Novodevici fra gli altri 
monumenti conserva la splendida cattedrale della Madonna di Smolensk con affreschi di Simon Usakov e iconostasi 
barocca. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa ortodossa e sede del celebre 
Monastero (ingresso incluso) centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo 
fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez 
del XIV sec. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della cattedrale del Cristo Salvatore e passeggiata 
sulla via Stary Arbat. Cena e pernottamento. 
 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). 
Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole d'oro, “zarine delle campane” e 
maestosi palazzi che racchiudono preziosi tesori. L'atmosfera del Cremlino, divenuto la “città fortificata” per 
antonomasia, è irrepetibile, anche perchè questo splendido complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi  
 
 



 

 

nell'aspetto attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il suo antico ruolo, essendo ancora oggi il 
centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del Presidente. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei più importanti musei di 
arte russa e sovietica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
MOSCA – VENEZIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo ITC diretto per Verona. Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di 
effettuazione 
 
QUOTA:  
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Trasferimento  Pordenone/Verona/Pordenone 
• trasporto aereo con voli ITC da Verona in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (15 kg per i voli ITC); 
• trasferimenti e visite con pullman come indicato nei singoli programmi; 
• trasferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca o viceversa;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (classificazione locale);  
• pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o in caraffa/dispenser + caffè/tea  o 
buffet); 
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 
• tassa governativa di registrazione in hotel;  
• visto consolare con tasse attuali (€ 75,00); 
• tasse aeroportuali attuali; 
• assistenza di Accompagnatore italiano in partenza dall’Italia; 
• borsa da viaggio e materiale di cortesia  in omaggio; 
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• facchinaggio, di ingresso richieste in frontiera,  bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nei programmi. 
• Supplemento singola € 320,00 
 
DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare. Sono necessari: 
passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 fototessera 
recente, a colori, biometrica, 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 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. Così come non si assume nessuna responsabilità in merito a danneggiamento, 
smarrimento o furto delle marche da bollo non applicate sul passaporto in modo regolare. Detti documenti dovranno 
pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del 
Consolato. 
Cambio usato  € 1,00 = Rubli 43 – eventuali variazioni superiori o inferiori al 3% modificheranno la quota. 
 
 
 

Comunicazione Obbligatoria: 
Ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 269 del 03/08/1998 – “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i 

reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero 
Assistenza tecnica, IOT Tour Operator, Pordenone, 0434-21364 

 
 
 
 
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 
www.diocesiconcordiapordenone.it                     pellegrinaggi@diocesiconcordiapordenone.it 


