
RUSSIA 17-23 GIUGNO 2022

VENERDì 17 GIUGNO
Partenza del volo Lufthansa LH 283 da Bologna alle 10:50, arrivo 
all’aeroporto di Francoforte alle 12:20 per lo scalo, ripartenza con il volo 
Lufthansa LH1450 delle 16:50 e arrivo all’aeroporto di Mosca alle 21:00. 
Incontro con la guida, trasferimento in hotel, check-in, cena e 
pernottamento.

SABATO 18 GIUGNO
Colazione in hotel e partenza con la guida per il tour panoramico di Mosca con soste presso la Piazza 
Rossa, il Teatro Bolshoy, la via Tverskaya, grande arteria commerciale, l’anello dei viali, il Belvedere 
sulla cosiddetta Collina dei Passeri, in seguito visita del convento Novodevizy (o Danilov, nel caso in 
cui siano ancora in corso i lavori di ristrutturazione presso Novodevizy). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Cremlino (territorio e cattedrale principale). È la parte più antica della città ed 
uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. Ritorno in hotel, pernottamento.

DOMENICA 19 GIUGNO
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata a Serghiev Posad (Lavra di San Sergio, 
territorio e cattedrali) alla passeggiata per Stary Arbat (strada simbolo per eccellenza dell’ottocento 
"bohemienne" tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti e negozi di souvenir) e alla visita guidata della 
Metropolitana, considerata a ragione un vero e proprio museo sotterraneo. Pernottamento in hotel.

LUNEDì 20 GIUGNO
Mattinata libera. Incontro con la guida e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con treno 
veloce Sapsan per San Pietroburgo, in cabine seconda classe. Arrivo a San Pietroburgo, incontro con 
la guida e transfer in hotel. Pernottamento.
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi 
organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Mosca
e San Pietroburgo

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia GREEN PASS
OBBLIGATORIO 1750€

minimo 
25 pax

MARTEDì 21 GIUGNO
Colazione in hotel, incontro con la guida e tour panoramico di San Pietroburgo con soste presso la piazza 
delle Arti, l'incrociatore Aurora, la Prospettiva Nevsky, le vie e piazze principali del centro storico, il 
Campo di Marte. Ammireremo dall'esterno la Cattedrale di Sant'Isacco e visiteremo la Cattedrale della 
Fortezza di Pietro e Paolo. Visita dell’Ermitage, una delle più importanti collezioni d'arte del mondo; 
l'edificio in origine faceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò le famiglie degli zar 
Romanov, fino al 1917, anno dell'inizio della Rivoluzione d'Ottobre. Ritorno in hotel, pernottamento.



MERCOLEDì 22 GIUGNO
Colazione in hotel e giornata dedicata alle visite guidate alle residenze estive degli zar: Pushkin, 
Peterhof, Pavlovsk (palazzo e parco di  Paolo Primo). A Pushkin potrete visitare il Palazzo di Caterina La 
Grande dove e’ custodita la celeberrima Sala d’Ambra e passeggare nel magnifico Parco del Palazzo. 
Peterhoff e' stata la residenza estiva di Pietro il Grande, sul Golfo di Finlandia. Visiterete il parco dove 
ammirerete il Gran Palazzo (in esterno), il Palazzo Monplaisir ed il complesso scultoreo. Passeggiando tra 
gli splendidi giardini, si puo’ assistere ai fantasiosi giochi d’acqua delle famose fontane. Pernottamento in 
hotel.

GIOVEDì 23 GIUGNO
Colazione in hotel, incontro con l'autista e transferimento in aeroporto per salire sul volo Lufthansa 
LH1439 delle 05:55 con arrivo a Francoforte alle 07:50, ripartenza con il volo Lufthansa LH 282 delle 08:40 
con arrivo a Bologna alle 10:00.



LA QUOTA COMPRENDE
- Volo da Bologna con 1 scalo a/r con tasse e bagagli inclusi
- Trasferimento con guida aeroporto – hotel – stazione ferroviaria – aeroporto
- Soggiorno in hotel a Mosca 4* con pensione completa  – 3 notti;
- Soggiorno in hotel a San Pietroburgo 4* con pensione completa – 3 notti;
- Procedura del visto completa con tasse consolari, assicurazione medica, invito inclusi
- - Treno veloce Sapsan di 4 ore Mosca – San Pietroburgo 2da classe;
- Escursioni Mosca: secondo il programma con guida parlante italiano, trasporto, ingressi inclusi: City Tour con Convento Novodevicy 
(o Danilov, al base del recostruzione), Cremlino, Serghiev Posad + Via Arbat e Metro,
- Escursioni San Pietroburgo: secondo il programma con guida parlante italiano, trasporto, ingressi inclusi: City City Tour con 
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, Hermitage, Pushkin + Parco Peterhoff
- Ingressi: Fortezza dei SS Pietro e Paolo, Hermitage, Palazzo di Caterina, Parco delle fontane Peterhoff,
- Auricolari per il gruppo
- Spese - Spese corriere per spedizione passaporti
- Assicurazione medica
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Trasferimento da/per aeroporto di Bologna (costo da suddividere tra gli aderenti al servizio)
- city tax
- bevande ai pasti

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 80€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 250€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


