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1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e trasfe‐
rimento in hotel in pullman. Si‐
stemazione nelle camere riserva‐
te. Cena e pernottamento in ho‐
tel. 

2° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat‐
tino inizio della visita panoramica
della città. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicata alla visita del terri‐
torio del Cremlino (incluso in‐
gresso a due cattedrali). Pranzo
libero. Pomeriggio passeggiata
sulla Piazza Rossa e visita al Par‐
co Zaryadye, diviso in quattro di‐
verse aree che rappresentano le
principali zone geografiche della
Russia: tundra, steppe, foreste e
zone umide, che caratterizzano i
tipici microclimi di ogni zona.
Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat‐
tino visita al Museo Puskin (in‐
gresso incluso). Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
MOSCA - 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mat‐
tino proseguimento della visita
della città e passeggiata sulla via
Arbat. Trasferimento in pullman
alla stazione ferroviaria e parten‐
za con treno per San Pietroburgo

(seconda classe). Pranzo libero.
Arrivo e trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riser‐
vate. Cena e pernottamento.

6° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicato alla visita della cit‐
tà e visita del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auricolari incluso)
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo li‐
bero. Cena e pernottamento in
hotel. 

7° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata dedicata alla visita panora‐
mica della città e visita dell’espo‐
sizione dedicata agli Impressioni‐
sti e post Impressionisti presso il
Palazzo dello Stato Maggiore (in‐
gresso incluso). Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita
del parco (ingresso al parco inclu‐
so) e della fontana di Petrodvo‐
retz. Cena e pernottamento in
hotel.

8° Giorno 
SAN PIETROBURGO - 
ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al mat‐
tino visita della Fortezza di Pietro
e Paolo (ingresso incluso), la cui
costruzione coincide con la nasci‐
ta di San Pietroburgo e per que‐
sto è considerata simbolo della
città. Pranzo libero. Trasferimen‐
to in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi. 

RUSSIA E CSI - GRUPPI                                                                                                                             COLUMBIA TURISMO 2019

Qui offerto l’itinerario inverso: con quattro pernottamenti a Mosca, vivacissima capitale della Russia, e

tre a San Pietroburgo, città indimenticabile che vi rimarrà nel cuore.

11

Mosca SanPietroburgo

TRASPORTO: Voli di linea da Milano,
Bologna, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle sup. (classif. locale)
San Pietroburgo: Marriott C. Puskin 
Mosca: Holiday Inn, Palmira                                   
MEZZA PENSIONE
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)
  18 e 25    APRILE                                             1.560
          24    MAGGIO                                           1.620
           14    GIUGNO                                           1.660
  21 e 27    LUGLIO                                            1.610
           17    AGOSTO                                          1.660
           31    AGOSTO                                           1.640
           13    SETTEMBRE                                  1.580
   11 e 25    OTTOBRE                                        1.560
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                              
‐ aprile, ottobre                                                           380
‐ luglio, settembre                                                      440
‐ maggio, giugno, agosto                                          510
Visto russo (non urgente)                                          85
Tasse aeroportuali (indicative)                    200 / 260

Partenza da altre città                                su richiesta

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria

   Lago
 Ladoga

   Lago Onega

Lago Bianco

Volga

Russia

 Mar Baltico

Bielorussia

Estonia

Finlandia

Lettonia

S.Pietroburgo

Mosca

accompagnatore 
in partenza dall’Italia 
al raggiungimento
del minimo dei partecipanti
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