
                        
 
 

   Sede legale 
Viale Europa – 20014 Nerviano (MI) - Italia 
C.F. 93541450156 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mosca è la città russa per eccellenza, terza a Roma dopo la caduta di Costantinopoli: adorna di gioielli architettonici,  il 
suo profilo, adagiato sui colli lungo la Moscova, rifulgeva dell’oro delle cupole di  torri, palazzi e monasteri. Mosca è la 
città che più ha sofferto della barbarie urbanistica del XX secolo sul vecchio tessuto urbano ma è ancora bellissima. San 
Pietroburgo, voluta da Pietro il Grande  è la “finestra russa sull’Europa”: è  una mirabile opera di ingegneria cresciuta su 
un terreno instabile e paludoso intersecato da canali e specchi d’acqua. Visitare le due città è un ottimo inizio per 
conoscere la cultura russa. 
 

P R O G R A M M A    
 
9 Luglio,  Giovedì /San Pietroburgo 
RITROVO BANCHI ROSSYA AIRLINES  operazioni di imbarco e partenza per San Pietroburgo alle ore 
13.00. Arrivo  alle ore 17.15, operazioni doganali e incontro con guida locale. Trasferimento in albergo  con 
pullman. Sistemazione, cena e pernottamento.  
 
10 Luglio,  Venerdì San Pietroburgo 
Colazione e partenza per la visita  panoramica della città, con brevi soste ai monumenti più significativi: 
Piazza del Palazzo d’Inverno, piazzale delle Colonne Rostrate, e visita della Fortezza di San Pietro e Paolo 
(primo nucleo della città, sull’isola delle lepri). Pranzo in ristorante e  partenza per Petrodvorec (splendido 
complesso a circa 30 km da San Pietroburgo), residenza estiva degli zar sul Golfo di Finlandia. Visita 
dedicata al parco e ad alcune splendide fontane. Cena e pernottamento in albergo. 
 

11 Luglio  Sabato  San Pietroburgo 
Colazione e partenza per la visita del museo Ermitage, uno dei più importanti e vasti del 
mondo. Pranzo libero  e tempo a disposizione per passeggiata e visite sulla via centrale 
di san Pietroburgo, la famosa Prospettiva Nevskij. Chi desidera può trattenersi per 
ulteriori visite senza guida nel museo (all’interno c’è un bar caffetteria). Ore 18.00 ritrovo 
in luogo che indicherà la guida e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 
12 Luglio  Domenica, San Pietroburgo/ Escursione a Puškin 
Colazione e visita alla Lavra Alexandr Nevskij, con il cimitero dedicato ai più importanti 
artisti (tra cui Cajkovskii, Dostoevski, ecc). Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio 
partenza per la visita della reggia di Carskoe Selo a Puškin, con la famosa “sala 
d’ambra” (25 km. da San Pietroburgo).  Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
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MOSCA & SAN PIETROBURGO 

 
     L’itinerario unisce storia, cultura, arte, bellezza dei monumenti 
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13 Luglio Lunedi, San Pietroburgo/Mosca 
Colazione e termine della visita panoramica della città e navigazione in battello lungo i canali. Pranzo in 
ristorante  e trasferimento in stazione ferroviaria e partenza per Mosca  in treno  alle ore 16.30  circa (il treno 
è un’ottima opportunità per ammirare il paesaggio e conoscere la realtà della Grande Russia delle campagne 
e dei paesini lontani dalle metropoli). Arrivo a Mosca alle 20.40. Trasferimento in albergo  con pullman GT. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
14 Luglio,  Martedì  Mosca 
Colazione  e partenza per la  visita panoramica della città: Cattedrale ortodossa  di Cristo Salvatore 
(abbattuta da Stalin e ricostruita di recente) ,  Piazza Rossa, cuore della città, con gli storici e difici che 
le fanno corona, tra cui la cattedrale di san Basil io (esterno), uno dei simboli di Mosca, e le torri 
dell’orologio.  Pranzo in ristorante e visita al te rritorio del Cremlino, primo nucleo dell’antica città. 
L’interno del Cremlino è una sfilata di opere d’art e di altissimo valore e di una bellezza unica: pala zzi, 
torri, il campanile di Ivan il Grande, cattedrali d alle cupole a bulbo, icone: ingresso alle cattedral i 
della Dormizione, dell’ Arcangelo Michele e dell’ Annunciazione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
15 Luglio,  Mercoledì  Escursione Sergiev Posad 

Colazione e partenza per SERGJEV POSÀD (circa 70 km  da Mosca), il più 
importante centro della Chiesa ortodossa russa. Lun go il percorso sosta ai 
luoghi di padre Men’. Visita allo splendido comples so monastico della 
Trinità di San Sergio, le cui mura racchiudono capolavori d’arte: chiese  dalle 
cupole d’oro o azzurre a stelle d’oro, con preziose  icone. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Mosca e sosta sulla via Arbat , oltre ad un breve viaggio 
in metropolitana per ammirare le scenografiche staz ioni, vero museo 

sotterraneo. Cena e pernottamento in albergo.     
 
 
16 Giugno, Giovedì San Pietroburgo/Milano 
Colazione e partenza per la visita della Galleria  Tret’jakov , che conserva quadri di artisti russi fino al XX 
secolo e la più importante collezione di antiche icone (tra cui la “Trinità” di Andrej Rublëv e la “Madre di Dio 
della Tenerezza” di Vladimir).   Pranzo in ristorante e  tempo libero. Verso le ore 17.00 trasferimento in 
aeroporto. Operazioni d’imbarco. Partenza per Malpensa alle ore 20.50. Arrivo  alle 23.25 e termine del 
viaggio. 
 

L’itinerario può subire variazioni nell’ordine dell e visite  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/04/2015 A 

cral.nerviano@selex-es.com  

 
Quota per persona        Euro 1500 
(minimo 25 partecipanti)       
Supplementi 
Camera Singola        Euro  340 
Visto         Euro    80 
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La quota  comprende  
Voli di linea in classe economica – **Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (20 GENN. 2015)  – Tour 
come da programma con bus GT – Guide locali - Ingressi da programma  – ***Sistemazione in hotel 4 Stelle 
in camere a due letti con bagno – Treno II° classe Mosca/San Pietroburgo – Trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Assicurazione medico bagaglio e contro 
le penali da annullamento – pullman  Nerviano-Malpensa-Nerviano 
 
La quota non comprende 
Bevande – Mance  – visto d’ingresso-  Eventuali Ingressi non indicati nel programma – Facchinaggio  Extra 
personali  - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota “COMPRENDE”. 
 
 
DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare. Sono 
necessari: passaporto (con validità residua di almeno 6 mesi) + formulario + 2 fototessera (recente, a colori, 
con fondo bianco). Detti documenti dovranno pervenire alla Duomo Viaggi almeno 20 giorni lavorativi prima 
della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato Russo. Per i cittadini di altra nazionalità 
sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto sono necessari: per i cittadini 
CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di origine russa, 
devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da 
espletare. 
**le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, sono quelle in vigore 
al momento dell’elaborazione del preventivo, dovranno, pertanto, essere aggiornate nei termini previsti dal 
regolamento e verranno confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti 
 
***In Russia non sono disponibili sistemazione in c amere a 3 letti.  

 

 


