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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 470,00  
Partenze garantite 

7 Febbraio – 6 Marzo 2020 

Minimo di 2 persone 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 158,00 da riconfermare al 
momento dell’emissione dei biglietti

•Bevande durante i pasti

•Le mance e gli extra di carattere personale

•Visto consolare

•Quanto non espressamente indicato alla voce “ la 
quota comprende”

•Supplemento singola € 105,00

La quota comprende:

•Viaggio aereo con volo LH/SX con scalo, bagaglio incluso

•Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, 
camere standard colazione inclusa

•2 cene tre portate o buffet bevande escluse come da 
programma

•Trasferimenti come da programma

•Tour in Bus GT riservato come da programma

•Guida locale in italiano ove previsto dal programma

•Guida / Tour escort in italiano durante tutto l'itinerario

•Assicurazione medico/bagaglio

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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PROGRAMMA 

1 GIORNO – SAN PIETROBURGO 

Arrivo a San Pietroburgo. Pick up in aeroporto con nostro assistente in italiano e proseguimento con minivan (senza 

assistente) in hotel. Sistemazione nelle camere. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall 

dell'albergo per un breve incontro informativo. Pernottamento in hotel Courtyard Vasilievsky o similare 

 

2 GIORNO - SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. Nella mattina visita al Museo Hermitage di 4h con bus riservato e guida in italiano (ingresso 

incluso). Il museo occupa quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante degli appartamenti reali. 

Recentemente i capolavori dei pittori impressionisti sono stati trasportati ed esposti nel Palazzo dello Stato Maggiore che 

si trova di fronte all’Hermitage e non inclusi nella visita. Il pomeriggio visita panoramica di San Pietroburgo con bus riservato 

e guida in italiano (ingresso alla Fortezza di S. Pietro e Paolo Inclusa). La Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la Cattedrale 

del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro 

di prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungofiume del Mojka, l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. 

La Fortezza dei santi Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Costruita nel 1703 per volere di Pietro il Grande 

racchiude al suo interno molti edifici di grande interesse storico e culturale. Cena e pernottamento in hotel Courtyard 

Vasilievsky o similare. 

 

3 GIORNO - SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. La mattina escursione a Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in italiano (ingresso al parco ed al 

palazzo di Caterina incluso).  Il palazzo di Caterina è uno splendido esempio di barocco russo. Camminando all’interno 

dell’edificio possiamo percepire lo spirito dell’età delle imperatrici Elisabetta e Caterina II ed ammirare i lavori unici dell’arte 

raffinata ed applicata. Il pomeriggio visita facoltativa alla collezione degli impressionisti con guida in italiano. Cena e 

pernottamento in hotel Courtyard Vasilievsky o similare. 

 

4 GIORNO - SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. Mattina tempo libero. Il pomeriggio trasferimento in aeroporto con auto riservata (garantita con 

minimo 2 persone). Pick-up in hotel con il nostro assistente in italiano e proseguimento con minivan (senza assistente) in 

aeroporto. – fine servizi 

 

 

  

Visite opzionali  
 

Visita alla sezione degli Impressionisti con guida in italiano (ingresso incluso)                                             € 47,00 

 

  


