
 

  

MOSCA E SAN PIETROBURGO 

DAL 30 LUGLIO AL 06 AGOSTO 2018 

8 giorni/7notti 

 
 

1° GIORNO:  ROMA-MOSCA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Lufthansa  per Mosca via Monaco  alle 

ore 08.45. Arrivo a Mosca alle ore 15.20 e trasferimento in pullman privato all’Hotel Vega 

Hotel & Convetion Center o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

2° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città: 

“la città dalle cupole d’oro punto di approdo di tutte le Russie”, la via Tverskaya, il teatro 
Bolshoy, la piazza Rossa o “Piazza Bella” con la cattedrale di S. Basilio, simbolo della città; la 

Collina dei Passeri con l’Università Lomonosov, il Belvedere sul Moscova e lo stadio olimpico. 

Nella stessa mattinata visita al Monastero Novodevici, detto anche delle vergini, fu costruito 



nel 1524 per celebrare la vittoria sul territorio lituano, fortificato da possenti mura con 

dodici torri di guardia, e’ uno dei monumenti sacri più grandi e suggestivi della Russia; di 

particolare interesse il Refettorio, il Campanile e l’imponente Cattedrale di Smolensk a cinque 

cupole, con all’interno notevoli affreschi, una splendida iconostasi dorata a cinque ordini e 
unici pavimenti in ghisa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita al Territorio 

Del Cremlino. Situato a circa quaranta metri dalla sponda del Moscova è un complesso 

architettonico straordinario per la quantità di opere d’arte e peso storico; trattasi di 

un’autentica città fortificata a struttura triangolare con una cinta di mura merlate in mattoni 
rossi, quattro/cinquecentesche di 2 km, alte 15mt e spesse 5mt, cadenzate da 20 torri tra cui 

la più alta “ la Torre Trojtchkaya “(80mt) e la più nota “Torre Spasskaya”, e 5 porte. La sua 

costruzione risale al XII secolo ma la forma triangolare che conosciamo fu stabilita nel 

quattrocento. Circonda una superficie di 28 ettari, di cui attrazione sono la piazza delle 
cattedrali, considerata la più antica e bella di Mosca, qui troviamo il campanile bianco di Ivan il 

Grande con le sue ventuno campane; la cattedrale dell’Arcangelo Michele di Alvise Lamberti; la 

cattedrale dell’Annunciazione, coronata da nove cupole dorate (la più piccola ma vero 

capolavoro straordinario per gli affreschi e le icone di Rublev e di Teofane il Greco); la 
cattedrale dei Dodici Apostoli a cinque cupole; la cattedrale dell’Assunzione del 1475 

(Aristotele Fioravanti)ove venivano incoronati principi e zar. E ancora il Palazzo dei Congressi, 

lo Zar dei Cannoni, la Zarina delle Campane e il Palazzo Sfaccettato. Al termine della visita 

rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° GIORNO: MOSCA  
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento  della visita della città con guida e 

pullman privato. Visita al Tretiakov Gallery, il museo di Mosca che conserva la più grande 

collezione di belle arti russe al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa a 

Kolomenskoye. L’origine del sobborgo risale al XIV secolo, quando da proprietà dei principi di 

Mosca, divenne gradualmente residenza estiva degli Zar agli inizi del XVI secolo. Situato in un 

pittoresco parco, questo villaggio fu trasformato in museo architettonico all’aperto tra il 500 
ed il 600. Oggi il complesso architettonico include ancora alcune delle chiese erette al tempo, 

come la Chiesa dell’Ascensione, la Chiesa della Madonna di Kazan, la Torre dei Falchi, dove lo 

Zar Aleksej allevava gli uccelli. Cena e pernottamento in hotel.   
 

4° GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della metropolitana di Mosca che fu 

aperta il 15 maggio del 1935 con una lunghezza della prima linea di 11 km, attualmente la 

lunghezza totale delle undici linee è di 246 km. La prima costruzione ebbe inizio nel 1913 ma la 

prima guerra mondiale e successivamente la rivoluzione del 1917 ne interruppero tutti i lavori; 
soltanto negli anni '30 la metropolitana vide la sua realizzazione. Per la costruzione dei 

padiglioni e delle stazioni vennero usati granito e marmi pregiati; per i design interni vennero 

impiegati anche acciaio, mosaici, vetrate e ferro battuto. Oggi sono rinomate per la loro 

architettura, sorprendente pulizia e straordinaria bellezza. Al termine si farà una passeggiata 
sulla famosa Arbat Street, la strada pedonale nel centro storico di Mosca famosa per i suoi 

negozi, musei e ristoranti Al termine della visita trasferimento alla stazione ferroviaria e 

partenza in treno veloce per San Pietroburgo. Pranzo snack a bordo.  Arrivo e trasferimento 

all’Hotel Oktyabrskaya oppure Dostoevsky  o similare. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 



 

5° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per la visita della città 

dell’intera giornata. San Pietroburgo, fondata dallo zar Pietro il Grande nel 1703 è famosa nel 

mondo per la piazza del Palazzo con la Colonna di Granito, il Campo di Marte, la piazza dei 
Decabristi, l’Ammiragliato via Carlo Rossi: la più bella della città e la Prospettiva Nevsky con i 

suoi edifici imponenti, la Corte dei Mercanti, i magazzini Gostnydvor e i palazzi in stile Art 

Nouveau. Visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, edificata come fortificazione sull’Isola 

Zajcij tra il 1703 e il 1740 per difendere lo sbocco della città sul Mar Baltico, era destinata a 
non dover mai svolgere la propria funzione; dal 1717 una parte del complesso fu utilizzata 

come prigione ed ogni giorno dal Bastione Narizkin a mezzogiorno veniva sparato un colpo di 

cannone (usanza mai interrotta dal XVIII sec.) L’area presenta oltre alla Cattedrale e alla 

torre, la Porta di Pietro che mantiene tuttora l’aspetto originale; la Casa degli Ingegneri e il 
Deposito di Artiglieria. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Museo dell’Hermitage: 

uno dei più grandi e famosi al mondo per la vastità e magnificenza delle sale e la raccolta di 

opere d’arte. I saloni dell’epoca zarista compresa la Sala di Pietro il Grande; la sala d’arte 

italiana con capolavori di Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Caravaggio; la sala della pittura 
fiamminga; una notevolissima raccolta di impressionisti (Renoir, Cezanne, Manet, Monet, 

Pissarro) e celebri Van Gogh, Matisse, Gauguin, Picasso …; la sala di pittura spagnola con opere 
di Murillo, Velasquez, Zurbaran…; la sala d’arte francese dal 200 al 700 con smalti di Limoges, 
quadri di Simon Voue’, Poussin etc. Il patrimonio del museo è distribuito in quattro edifici 

costruiti nel corso del XVIII E XIX secolo. Il più antico è il Palazzo D’Inverno al quale è 

annesso il Piccolo Hermitage costruito tra il 1838 e 1852 a pianta rettangolare e a due piani; 

presente sulla facciata centrale, il maestoso portico con figure di Atlante alte 5 mt e scolpite 

in blocchi di granito grigio. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

6° GIORNO: SAN PIETROBURGO/PUSHKIN/SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza in pullman privato 

per Pushkin, a circa 30 km da San Pietroburgo, ex Tzarskoe Selo (ossia villaggio dello zar), 



residenza degli zar dall’inizio del XVIII sec. fino al 1917, fu costruito con fasto eccezionale 

dai migliori architetti del tempo; oggi il complesso del parco e degli edifici con il magnifico 

Palazzo di Caterina e’ celebre in tutto il mondo, la facciata bianca e blu si estende per oltre 

trecento metri a nord, dalla Chiesa del Palazzo a 5 cupole fino al padiglione; notevoli anche gli 
interni: la Sala Grande, la Sala del Banchetto dei Cavalieri, la Camera d’Ambra, la Sala dei 

Dipinti, sono considerati i vani più belli. Nel parco vasto e pittoresco con planimetria iniziale 

gelosamente rispettata furono costruiti in tempi diversi: la Basilica di S. Caterina, il Palazzo 

della zarina Maria Pavlova, il Palazzo del Granduca Boris Vladimirovich, l’arco di trionfo di 
Alessandro I, il Palazzo Pushkin e l’Ammiragliato. Pranzo libero in corso di escursione.  Nel 

pomeriggio possibilità di una visita facoltativa al Palazzo Grande e Parco di Pavlovsk. Al 

termine della visita rientro a San Pietroburgo in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO: SAN PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman provato per la visita alla 
Cattedrale di S.Isacco: Situata sulla piazza omonima al centro della quale sorge il monumento 

equestre a Nicola I, fu costruita nel corso di ben quaranta anni (1818-1858) ed è uno dei più 

imponenti edifici a cupola esistenti al mondo, nonchè la più grande chiesa di San Pietroburgo. 

Di granito rosso e marmo grigio, a pianta rettangolare, assume l’aspetto di una chiesa a croce 
greca in virtu’ dei quattro possenti porticati di colonne; sopra le colonne i quattro frontoni 

magnifici bassorilievi in bronzo ed al disopra si innalzano imponenti statue di evangelisti e 

degli apostoli. La sua cupola centrale dorata, visibile da tutti i punti della città è di ben 26 

metri e situata ad un’altezza di circa 101 mt, il suo interno è ricco di sculture e mosaici, ben 
40 tipi diversi di pietra danno vita a statue e bassorilievi, mentre 62 affreschi a mosaico 

artisticamente realizzati con vetro colorato la rendono unica e particolare. Al termine 

proseguimento con la vista alla visita Cattedrale del Cristo del sangue versato. Pranzo libero e 

resto della giornata per visite individuali e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO: SAN PIETROBURGO/ROMA  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e/o shopping. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto con pullman privato e assistenza in lingua 

italiana in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea 
Lufthansa alle ore 18.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 23.40 e termine del viaggio. Fine 

dei nostri servizi. 

 

 

 
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 

  

LH 1841 30 LUGLIO ROMA MONACO        08.45-10.15 

LH 2528 30 LUGLIO MONACO MOSCA  11.20-15.20 

 

LH 1437 06 AGOSTO SAN PIETROBURGO FRANCOFORTE 18.00-19.50  

LH  242 06 AGOSTO  FRANCOFORTE ROMA                      21.55-23.40     

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Minimo 30 partecipanti 
Mezza Pensione ………………………………………………………………………………………………….€ 1.260,00 

 

Supplemento Singola………………………………………………………………………………………….€    360,00 

Assicurazione Annullamento Facoltativa………………………………………………………€      45,00  
 

 
La Quota Comprende: 

- Voli di linea in classe economica Roma/Mosca – San Pietroburgo/Roma 

- Franchigia bagaglio 23 kg 

- Trasferimenti dagli aeroporti agli hotels e vv. in pullman privato e guida parlante 

italiano 

- Trasferimento in treno veloce in seconda classe da Mosca a San Pietroburgo 

- Sistemazione negli Hotels 4 STELLE indicati come da programma in camere doppie con 

servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione come da programma  

- Visite ed escursioni in pullman privato per tutta la durata del tour come da programma 

- GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR COME DA 

PROGRAMMA 

- Ingressi ai Musei come da programma 

- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol SAI 

- Assicurazione medico bagaglio Axa o Filo Diretto 

 

La Quota non comprende: 

Le tasse aeroportuali € 140,00 (aggiornate al 17/04/18), le mance, le bevande ai pasti, 

VISTO D’INGRESSO € 85,00 (da riconfermare),gli extra in genere, e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 

 

 

 
 

 
Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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