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SAN PIETROBURGO  

Dal  24 al 28 maggio 2020 

 
 
Piano voli:  
 
24 Maggio Venezia – Vienna   OS 528 07.00 – 08.10 
24 Maggio Vienna – San Pietroburgo OS 611 10.00 – 13.30 
28 Maggio  San Pietroburgo – Vienna  OS 612 14.20 – 16.00 
28 Maggio Vienna – Venezia   OS 529 17.20 – 18.25 
(Gli orari e  il piano voli   definitivi saranno forniti con il foglio notizie prima della partenza) 
 

Programma : 
 
1 Giorno, 24 maggio 2020: LOCALITA’ DI PARTENZA – VENEZIA -   SAN PIETROBURGO  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in orario e luogo convenuto. 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia. Imbarco sul volo per San 
Pietroburgo  con scalo a Vienna. All’arrivo incontro con la guida, e  
primo  tour orientativo della città:   San Pietroburgo è stata 
soprannominata la Venezia del Nord per i suoi canali costeggiati da 
sontuosi palazzi. Sfuggita alle incursioni architettoniche dello 
stalinismo, la città conserva quasi intatta la splendida eredità dell'epoca 
zarista. Attraversata dal corso sinuoso del Fiume Neva, il cui delta 
forma anche un gruppo di isole, San Pietroburgo è uno splendido 
esempio di eleganza geometrica.   
In serata, sistemazione in hotel , cena  e pernottamento.  
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2 Giorno, 25 maggio  2020:  SAN PIETROBURGO, la Fortessa di Pietro e Paolo 
Prima colazione e cena in hotel.  Pranzo in ristorante.    
Al mattino visita  guidata di San Pietroburgo: si potranno ammirare   la prospettiva Nevskji, il ponte  Anickov, la 
Cattedrale del Cristo Salvatore, Piazza Ostrovskij  con il monumento a Caterina II , Piazza delle Arti,  il lungofiume  del 
Mojka , l’Ammiragliato , Piazzas del Senato con il Cavaliere di Bronzo.   
Visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), è  la cittadella di  San Pietroburgo  cui costruzione coincide 
con la nascita della città.  Nata nel 1703  per volere di Pietro il  Grande era destinata  a proteggere l’ingresso contro gli  
svedesi . Racchiude al suo interno  molti edifici  di grande interesse storico e culturale  tra cui i sepolcri  degli zar. Cena 
e pernottamento in hotel. 
  
3 Giorno, 26 maggio 2020  SAN PIETROBURGO, il museo Hermitage e navigazione fiume Neva 
Prima colazione e cena in  in hotel.  Pranzo in ristorante.  
Mattino dedicato  alla visita del Museo Hermitage ( ingresso incluso), progettato  in stile barocco  dall’italiano  
Bartolomeo Restrelli, fu completato  nel 1762. Al suo interno  si  conservano  oggi più di tre milioni  di pezzi con oltre 
sessantamila esposti, fra questi questi Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti 
francesi da Matisse a Picasso. 
Nel pomeriggio  navigazione in battello sul fiume Neva, durante la quale  potrete  osservare  i  monumenti   e lo 
spettacolo  dei ponti levatoi in azione..  
 
4 Giorno, 27  maggio 2020  SAN PIETROBURGO, la corte di Pietro il  Grande e la residenza di Caterina 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena  in   ristorante.  
Mattinata dedicata all’escursione a Petrodvoretz, detta anche San Peterhof, ovvero  corte di Pietro (incluso ingresso al 
parco), sorta  sulle rive del Golfo di Finlandia, tra il 1714 e il 1723.ed edificata per volere di Pietro il Grande[1] quale 
residenza estiva.  Fa parte delle Sette meraviglie della Russia. 
Pomeriggio  dedicato alla residenza estiva di Puskin  (ingresso incluso 
parco e palazzo – con sala d’Ambra).  Noto come la residenza estiva di 
Caterina II,  TSarkoe Selo è dominato dal Gran Palazzo di Caterina opera di 
Rastrelli, la cui scenografica facciata barocca è lenga 300 metri. L’interno è 
tutto un susseguirsi di magnifiche sale e il grande parco che lo circonda, in 
parte all’inglese, in parte alla francese, è costellato di laghi e di originali 
costruzioni come la Galleria di Cameron. 
Cena in ristorante con spettacolo a Nikolas Palace ( o similare) . 
 
 
5 Giorno,  28 maggio 2020 SAN PIETROBURGO /VENEZIA 
Prima colazione in hotel.  Box Lunch  fornito  dall’hotel. Mattinata a disposizione  per   attività individuali.  In tarda 
mattinata,  trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Venezia. 
 
 
 
N.B.  L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  
orari di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 partecipanti): 
 

In camera doppia  € 1.490,00 
Supplemento camera singola € 330,00 

Biglietto per il teatro Da comunicare  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  trasferimento  da \per l’aerporto di Venezia e San Pietroburgo , Trasporto con voli di linea  
da Venezia in classe economica, Franchigia 23 kg bagaglio in stiva e 8 kg bagaglio a mano, Sistemazione  in Hotel 
categoria 4* in camera doppia con servizi (tipo Hotel Holiday Inn o  similare ) , Trattamento di pensione completa  
dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno + box lunch del giorno  di partenza, ( menù 3 portate, inc. 0,33 
acqua minerale  o bevanda analcolica)  , Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano indicate nel programma, 
Ingressi: Museo Hermitage, Residenza Puskin, Fortezza Pietro e Poalo, Petrodvoretz, Visto d'ingresso 
Assicurazione  assistenza medica, bagaglio e  annullamento viaggio  (malattia improvvisa , non preesistente  certificata) 
Accompagnatore dall’Italia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Ulteriori bevande,  ingressi non specificati ,  eventuali  variazioni  delle tasse aeroportuali  
(comunicabili fino a 21 giorni prima della partenza ) spettacolo  a teatro (in attesa di programmazione 2020)  extra di 
carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’, 
Facoltativo:  coperture assicurative totale:  annullamento per qualsiasi motivo  oggettivamente documentabile 
(GLoby Giallo)  , incluse malattie  pregresse ,  supplemento €  105,00 per persona  sulla quota base doppia  e  € 
125,00 sulla quota in camera singola 
 
DOCUMENTI PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO RUSSO DA CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE E 
COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL   15\04\2020 
Passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine libere continue. 
Il passaporto deve essere in perfette condizioni ( pulito, non sciupato, ne avere parti strappate), e firmato; non deve 
avere custodia,  o altri documenti che non siano strettamente necessari per l’ottenimento del visto. 
2 fototessere recenti (meno di tre mesi dalla data di presentazione)  su sfondo bianco latte, risalenti al massimo a 3 
mesi prima della richiesta di visto di formato 3,5 x 4,5 cm, con il viso centrato rispetto alla fototessera, con fronte ben 
scoperta, senza occhiali, con espressione neutra (né accigliata, né sorridente) e con la bocca chiusa; la foto deve poi 
comprendere anche la parte superiore delle spalle.  
MODULO DI RICHIESTA VISTO COMPILATO.  
IMPORTANTE: NON INCOLLARE NE PINZARE LE FOTO, ALLEGARLE CON UNA GRAFFETTA.  
 
POSTI LIMITATI. ISCRIZIONI    A PARTIRE DA  11 NOVEMEBRE  FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI  DISPONIBILI 
PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE  AMICI  DELLA MUSICA ‘TOTI DAL MONTE’  DI  MOGLIANO VENETO 
PAGAMENTI: ACCONTO   490,00  E SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTEZA  
VALGONO LE CONDIZIONI  GENERALI DI PARTECIPAZIONE   AI VIAGGI . 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
 


