
 

 

Un affascinante viaggio da Mosca a San Pietroburgo per 
scoprire la Russia Classica. Potrete immergervi nella 
frenetica vita moscovita con i suoi lunghi viali, piazza 
Rossa e il mondo sotterraneo delle stazioni metropolitane 
più belle per tuffarvi, infine, negli splendori architettonici 
di San Pietroburgo e Tsarskoe Selo, residenza preferita 
dell’imperatrice Caterina. 

 

 

 
7 giorni / 6 notti

 

• Cattedrali russe con le 
bellissime cupole “a 
cipolla”; 

• L’incredibile metropolitana 
moscovita; 

• Splendori architettonici di 
San Pietroburgo; 

• Tsarskoe Selo, residenza 
preferita di Caterina la 
Grande 

 
 



 

 

 

 Arrivo in aeroporto in tempo utile e partenza per la Russia.  Arrivo a Mosca, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro in aeroporto con il nostro personale 
locale. Tour panoramico della città di mezza giornata: visiteremo la Cattedrale 
di Cristo Salvatore, costruita nel 1812 come monumento al popolo russo per il 
suo coraggio ed eroismo (la chiesa fu fatta saltare in aria nell'epoca sovietica e 
restaurata nel XXI secolo secondo i progetti originali); l’Università statale di 
Mosca; la “Collina dei Passeri” da dove si apre un bellissimo panorama sulla 
città; Collina Poklonnaja e il Parco della Vittoria. Pernottamento in hotel 
Novotel Moscow Centre, Azimut, Holiday Inn o similare. Pasti liberi. 

 

Prima colazione in hotel e partenza verso la Piazza Rossa, una delle più belle e 
vaste del mondo. Visita guidata del Cremlino e delle sue magnifiche Cattedrali. 
Visita della Cattedrale di San Basilio (con supplemento), che con le sue cupole 
a “cipolla” è l’immagine simbolo dell’arte russa. Nel pomeriggio passeggiata 
lungo le strade più famose e più antiche di Mosca: Arbat e Tverskaya, la più 
grande arteria di Mosca celebre per i suoi ristoranti, teatri e negozi di moda. 
Successivamente visita della metropolitana di Mosca. Possiamo con certezza 
definire la metropolitana di Mosca un vero e proprio museo sotterraneo, infatti 
riflette le tendenze di ogni periodo storico, la trasformazione degli interessi 
culturali, l'atteggiamento degli abitanti con l'arte e con il tempo. Vi 
entusiasmerà questa Mosca “sotterranea” e vi lascerà un ricordo indelebile. Su 
richiesta è possibile assistere a uno spettacolo di Circo di Mosca (con 
supplemento). Pernottamento in hotel Novotel Moscow Centre, Azimut, 
Holiday Inn o similare. Pasti liberi. 
 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per esplorare Mosca in 
autonomia. 
In alternativa è possibile visitare Sergiev Posad (con supplemento, 70 km da 
Mosca) per scoprire il Monastero della Trinità di San Sergio, uno dei migliori 
esempi della prima architettura Russa; la Cattedrale della Santissima Trinità in 
pietra bianca con delle bellissime icone dei maestri Russi come Andrei Rublev e 
Daniel Chorny. Al termine delle visite, rientro a Mosca.   
Pernottamento in hotel Novotel Moscow Centre, Azimut, Holiday Inn o 
similare. Pasti liberi. 

  

PROGRAMMA 



 

 

Prima colazione in hotel.  Tempo libero a disposizione per esplorare Mosca in 
autonomia o visita facoltativa del Convento Novodevichy (con supplemento). 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno ad alta velocità 
verso San Pietroburgo (4h circa). Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la 
guida locale e partenza per la visita de "La capitale dell'Impero russo".  
Esploreremo la famosa Prospettiva Nevsky; la Punta dell’Isola Vasilievski; la 
Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato; la Cattedrale di Sant'Isacco e la 
Cattedrale di Kazan; la Cattedrale di Smolny; il Monastero di Alexander 
Nevskij. Su richiesta è possibile visitare la fortezza dei Santi Pietro e Paolo 
(con supplemento). Pernottamento in hotel Sokos, Holiday Inn, Park Inn by 
Radison o similare. Pasti liberi. 
 

 

Prima colazione in hotel e partenza verso Peterhof, la residenza estiva degli zar 
russi, per visitare i suoi bellissimi giardini e le maestose fontane. Visita 
facoltativa del Palazzo Grande (con supplemento). Rientro a San Pietroburgo e 
escursione all'Ermitage - il più grande museo della Russia, situato nel Palazzo 
d'Inverno, ex residenza ufficiale degli imperatori russi. Al termine delle visite 
trasferimento in hotel. 

Su richiesta è possibile assistere allo spettacolo folcloristico “Sentirsi Russi” al 
Palazzo Nikolaevsky. Lo show è composto di due tempi (da 45 minuti ciascuno), 
durata complessiva è di 1 ora 50 minuti, compresa una pausa durante la quale 
agli ospiti vengono serviti frutta, tartine con caviale rosso, prosciutto, salame 
russo, formaggi, vodka, spumante, vino rosso, acqua minerale, succhi di frutta 
e bevande. Davanti agli spettatori si esibirà un quartetto di musica classica che 
accompagnerà le danze delle belle fanciulle in abiti d'epoca con ampie 
crinoline. 
Pernottamento in hotel Sokos, Holiday Inn, Park Inn by Radison o similare. 
Pasti liberi. 

 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per esplorare San 
Pietroburgo in autonomia. 
In alternativa è possibile visitare Tsarskoe Selo/Pushkin (con supplemento, 30 
km da Mosca) per scoprire la residenza preferita dell'imperatrice russa Caterina 
la Grande; la famosa Camera d’Ambra e il famoso liceo dove ha studiato il 
grande poeta russo Alexander Pushkin. Al termine delle visite rientro a San 
Pietroburgo. 
Come escursione facoltativa vi proponiamo anche il giro in battello sui fiumi e 
canali per scoprire i monumenti più famosi di San Pietroburgo da un’altra 
prospettiva (con supplemento). 
Pernottamento in hotel Sokos, Holiday Inn, Park Inn by Radison o similare. 
Pasti liberi. 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 

l’imbarco sul volo di rientro.  Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Voli di linea da/per l’Italia in classe economica; 

 Sistemazione in alberghi 4* con prima colazione; 

 Pasti come da programma; 

 Biglietto del treno ad alta velocità Mosca – San 

Pietroburgo; 

 Guide parlanti italiano; 

 Trasferimenti come da programma; 

 Ingressi nei musei e escursioni come da 

programma. 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Visto Russia; 

 Supplemento camera singola; 

 Supplemento alta stagione da €60 a €120; 

 Pasti e bevande non indicati come compresi; 

 Eventuali supplementi per tour e visite opzionali; 

 Supplemento escursione a Sergiev Posad €60 per 

persona; 

 Supplemento show folcloristico “Sentirsi Russi” 

€60 per persona; 

 Supplemento escursione a Tsarskoe Selo €40 per 

persona; 

 Supplemento tour in battello a San Pietroburgo 

€15 per persona 

 Mance, facchinaggi e extra personali in genere; 

 Quota di gestione pratica € 60 per persona, 

include assicurazione annullamento medico – 

bagaglio; 

 Tutto quanto non indicato in “la quota 

comprende”.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Organizzazione tecnica : Azalai Travel Deisgn – Orizzonti Ritrovati di COCCOLETTI VITTORIO - Via Fabroni 2/a/r - 50134 - Firenze ( Italy) 
Tel. (+39) 055 4627448  Fax  (+39) 055 71880939 - P.IVA P.iva n° P.IVA 06021860488  R.E.A. Firenze n° 594989 

www.azalai.info    e-mail: info@azalai.info 

 


