
vi invita a

S.PIETROBURGO
E

MOSCA
NELLA MAESTOSA TERRA DEGLI ZAR DOVE SI HA 

ANCORA LA SENSAZIONE DI VIAGGIARE NEL 

PASSATO

SPECIALE PASQUA 2020
Tour di gruppo da Roma e Milano

dal 11 al 18 aprile 2020 



11 aprile (1): ITALIA/SAN PIETROBURGO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a San Pietroburgo e 
trasferimento in hotel con bus riservato e assistente parlante 
italiano; sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel. 

12 aprile (2): SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di 4 ore con bus riservato 
e guida in italiano. La Prospettiva Nevskij, il Ponte Anickov, la 
Cattedrale del Sangue Versato, la Cattedrale della Madonna Nera di 
Kazan, Piazza Ostrovskij con il monumento a Caterina II, il Teatro di 
prosa di Alessandro, Piazza delle Arti, il lungo fiume del Mojka, 
l'Ammiragliato, Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alla Fortezza di S. Pietro e Paolo con bus 
riservato e guida in italiano (ingresso incluso). La Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo è la cittadella di San Pietroburgo. Nata nel 1703 per 
volere di Pietro il Grande era destinata a proteggere l'ingresso in città 
degli svedesi. Racchiude al suo interno molti edifici di grande 
interesse storico e culturale tra cui i sepolcri degli zar. Cena e 
pernottamento in hotel. 

dal 11 al 18 aprile 2020 



13 aprile (3) : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita escursione di 4 ore a 
Tsarskoe Selo con bus riservato e guida in italiano (ingresso Parco e 
Palazzo di Caterina inclusi). 24 km da San Pietroburgo, è tra i più bei 
complessi architettonici; adibito a residenza di campagna della 
famiglia reale in russa, si visiterà il Parco e il Palazzo di Caterina con la 
famosa Sala d’Ambra. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento. 

14 aprile (4) : SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita al museo Hermitage di 4 ore con bus 
riservato e guida in italiano (ingresso incluso). Il museo occupa 
quattro palazzi che, fino alla rivoluzione, facevano parte integrante 
degli appartamenti reali. Di particolare rilievo le collezioni di 
Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento. 

15 aprile (5) : SAN PIETROBURGO/MOSCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato e assistente 
alla stazione ferroviaria. Treno alta velocità Sapsan per Mosca. 
Biglietto di II classe incluso. Pranzo libero. Arrivo a Mosca, incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel con bus riservato. 
Pomeriggio libero per attività personali,. Cena e pernottamento in 
hotel. 



16 aprile (6): MOSCA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico delle maggiori attrazioni 
della città: piazza Lubyanka, il Bolshoi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della Piazza Rossa (la più vasta della città e legata ai principali 
avvenimenti della storia russa). Esterno del GUM, la nuova piazza del 
maneggio. A seguire visita alle più belle stazioni della Metropolitana 
di Mosca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

17 aprile (7) : MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla famosa galleria d’arte 
Tretyakov. Un contatto profondo con la cultura e l’arte Russia 
attraverso la visione di grandi artisti come Perov, Surikov o Repin. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Cremlino con bus riservato e 
guida in italiano (ingresso a una cattedrale). Visita dettagliata del 
Cremlino (vera culla della storia di Mosca, il Cremlino è una città 
all'interno della città, con i suoi palazzi, le sue Chiese, i suoi edifici 
amministrativi); visita interna a una Cattedrale. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

dal 11 al 18 aprile 2020 



18 aprile (8) : MOSCA/ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto con 
minivan e assistente parlante italiano. Imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi.

ALBERGHI PREVISTI

S. PIETROBURGO: Hotel Marco Polo 4* 
MOSCA: Hotel Alfa 4* 

Gli hotel indicati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di 
pari categoria. Per ragioni operative ed indipendenti dalla volontà di 
Cose dell’altro mondo, l''itinerario del tour potrebbe subire variazioni 
senza comunque alterare la qualità ed i contenuti dei servizi offerti

dal 11 al 18 aprile 2020 



Quota di partecipazione a persona (socio): euro 1,559,00

La quota è valida con minimo 20 partecipanti da Roma/Milano, 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea da Roma e da Milano
Tasse aeroportuali (euro 149 soggette a riconferma al momento 
della prenotazione)
Bagaglio in stiva
Trasferimenti in arrivo e partenza
Sistemazione in camera doppia in hotel di cat. 4* 
Trattamento di mezza pensione
Visite come da programma
Guide locali parlanti italiano
Ingressi ai musei e siti previsti nel programma
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore dall’Italia con minimo 20
- PER I SOCI ARCA:
- Omaggio per stanza : 1 zaino + 1 libro sulla Russia da leggere 

prima di partire per viaggiare con occhi diversi
- Riduzione quota stanza singola a € 280,00

dal 11 al 18 aprile 2020 



LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 
Bevande e altri pasti non espressamente indicati 
Mance e spese personali, extra in genere 
Supplemento partenza da Milano € 30 
Visto e Assicurazione medica speciale € 130 
Assicurazione annullamento facoltativa euro 66 (costo del viaggio 
fino a 2000 euro)
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Condizioni e modalità di partecipazione: 
Prenotazioni entro 5 febbraio
1° Acconto: euro 399 all’atto della prenotazione 
Saldo : euro 1160 + 130 visto + più eventuali supplementi entro il 
6 marzo 2020 

Penali in caso di annullamento
fino a 60 giorni prima della partenza: penale del 35%;
fino a 30 giorni prima della partenza: penale del 50%;
fino a 20 giorni prima della partenza: penale del 75%;
fino a 10 giorni prima della partenza: penale del 90%;
dopo tale termine penale del 100%

NOTA BENE: Per il trasporto (voli, traghetti, navi, treni) è prevista 
una penale di annullamento pari al 100% dell’importo sin dal 
momento della prenotazione



PRENOTAZIONI IMMEDIATE

entro il 5 febbraio 2020

Le prenotazioni potranno essere effettuate a cura di:

Angelo Neri  presidente@arca-cultura.it - Cell. 335.1361627 -
328.2134744

Stefano Razzicchia viaggi@arca-cultura.it - Cell. 348,3610056

Segreteria  segreteria@arca-cultura.it - Cell. 393.7099782

dal 11 al 18 aprile 2020 

mailto:viaggi@arca-cultura.it

