MOSCA & SAN PIETROBURGO
Le due anime della Russia

11/18 Giugno 2020
8 giorni / 7 Notti – Partenza da Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma

Mosca è la città russa per eccellenza, terza Roma dopo la caduta di Costantinopoli. San
Pietroburgo, voluta da Pietro il Grande è la “finestra russa sull’Europa” cresciuta su un terreno
instabile e paludoso. L’itinerario unisce storia, cultura, arte: inizia con l’arte medioevale e
termina con neoclassicismo ed eclettismo. Questo è il viaggio ideale per iniziare a conoscere la
cultura russa.

Programma preliminare
Operativo aereo:
11 Giugno
LH247 Malpensa T1/Francoforte
09,10/10,30
18 Giugno
LH1437 San Pietroburgo/Francoforte 17,50/19,45

LH1448 Francoforte/Mosca
LH 278 Francoforte/Linate

13,05/17,15
20,50/22,00

1° g Gio 11 Giugno
Italia/Mosca
Pasti inclusi: cena
Al mattino ritrovo in aeroporto alle ore 7,00 (banchi accettazione Lufthansa). Operazioni di imbarco e
partenza per Mosca (volo non diretto). Arrivo alle ore 17,15. Operazioni doganali e incontro con la guida
locale. Trasferimento in albergo Holiday Inn Taganskji (o similare). Sistemazione, cena e pernottamento
2° g Ven 12 Giugno
Escursione Sergiev Posad cuore della religiosità
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per SERGJEV POSÀD (circa 70 km da Mosca), il più importante centro della
Chiesa ortodossa russa. Visita allo splendido complesso monastico della Trinità di San Sergio, le cui mura
racchiudono capolavori d’arte: chiese dalle cupole d’oro o azzurre a stelle d’oro, con preziose icone. Pranzo
in ristorante. Rientro a Mosca e sosta sulla via Arbat e breve viaggio in metropolitana per ammirare alcune
delle più belle stazioni. Cena e pernottamento in albergo.
3° g Sab 13 Giugno
Mosca centro del potere politico
Pasti inclusi: colazione pranzo, cena
Colazione e proseguimento della visita panoramica della città: Cattedrale ortodossa di Cristo Salvatore
(abbattuta da Stalin e ricostruita di recente), Piazza Rossa, cuore della città, con gli storici edifici che le fanno
corona, tra cui la cattedrale di san Basilio (esterno), uno dei simboli di Mosca, e le torri dell’orologio. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al territorio del Cremlino, primo nucleo dell’antica città. L’interno del
Cremlino è una sfilata di opere d’arte: ingresso alle cattedrali della Dormizione, dell’Arcangelo Michele e
dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in albergo.
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4° g Dom 14 Giugno
Mosca
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Partecipazione, facoltativa, alla Santa Messa. Al termine visita della Galleria Tret’jakov, che conserva quadri di artisti
russi fino al XX secolo e la più importante collezione di antiche icone tra cui la “Madre di Dio della Tenerezza” di
Vladimir. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Novodevichi e del suo territorio. Cena e
pernottamento in albergo.
5° g Lun 15 Giugno
Mosca/San Pietroburgo notti bianche
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e trasferimento in stazione. Partenza con treno Sapsan (ore 09,00 circa) per San Pietroburgo.
Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al primo nucleo della città nato sull’isola delle lepri: la
fortezza dei Santi Pietro e Paolo e poi navigazione in battello lungo i canali. Al termine sistemazione in
albergo Ambassador (o similare), cena e pernottamento.
6° g Mar 16 Giugno
San Pietroburgo centro culturale degli Zar
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per la visita del museo Ermitage (settore impressionisti non incluso), uno dei più
importanti e vasti del mondo. Pranzo in ristorante e partenza per Petrodvorec (splendido complesso a circa 30 km da
San Pietroburgo), residenza estiva degli zar sul Golfo di Finlandia. Visita dedicata al parco e ad alcune splendide
fontane. Cena e pernottamento in albergo.
7° g Mer 17 Giugno
Escursione a Puškin
Pasti inclusi. colazione, pranzo, cena
Colazione e visita panoramica della città con le colonne rostrate, le sfingi poste sul lungo Neva, la
prospettiva Nevskji con la Chiesa di Nostra Signora di Kazan (già museo dell’ateismo) e la cattedrale del
Salvatore sul Sangue (interno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita della reggia
di Caterina a Puškin, con la famosa “sala d’ambra” (la conferma dell’orario di ingresso viene
confermato solo alcuni giorni prima della data richiesta ed il programma delle visite di San Pietroburgo
potrebbe essere variato). Rientro in albergo, cena e pernottamento.
8° g Gio 18 Giugno
San Pietroburgo/Milano
Pasti inclusi: colazione
Colazione. Visita della Cattedrale di Sant’Isacco (ora museo). Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile
in aeroporto. Operazioni d’imbarco. Partenza per l’Italia (volo non diretto). Arrivo alle ore 22,00 e
termine del viaggio.

L’itinerario può subire variazioni nell’ordine o nei luoghi visitati a causa di indisponibilità o condizioni atmosferiche avverse. Le
visite non effettuate saranno sostituite da altre di pari valore culturale.
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Quota per persona
min. 25/max. 40 partecipanti
Supplemento
Camera Singola

Euro 1830

Euro 410

La quota comprende
Voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (22/07/2019) – Tour come da
programma con pullman – Guide locali - Ingressi da programma – Sistemazione in hotel 4**** indicati (o similari)
in camere a due letti con bagno – Treno II° classe Mosca/San Pietroburgo - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno incluso 0,33 acqua ai pasti e caffè o the - Visto non
urgente – Quota apertura pratica (valore euro 50) - Assicurazione medico-bagaglio e contro le penali da
annullamento AXA-ASSISTANCE polizza nr 28436 (estratto polizza scaricabile su www.duomoviaggi.it).
La quota non comprende
Bevande oltre a quelle indicate – Mance a guide, autisti e camerieri – Eventuali Ingressi non indicati nel
programma – Facchinaggio – Extra personali - Tutto quanto non specificato sotto la voce la quota “COMPRENDE”.
N.B. è indispensabile il passaporto con validità residua 6 mesi ed il visto consolare. Per il visto è necessario far
pervenire a Duomo Viaggi (45 giorni, sabato escluso, prima della partenza) il passaporto originale in ottimo stato di
conservazione, non sgualcito o piegato), due fotografie formato 3,5 x 4,5 cm, recenti (non più vecchie di 6 mesi) su
fondo bianco, di fronte, bocca chiusa, non sorridenti e senza occhiali da sole e il formulario compilato.

ISCRIZIONI ENTRO 11 MARZO 2020

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione (da sito).
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di Euro 490,00 a persona intestato a:
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano

IBAN:

IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126

Causale: caparra confirmatoria Mosca e San Pietroburgo 11/18 Giugno 2020
Saldo: un mese prima della partenza (11 Maggio 2020), sempre sul medesimo conto corrente.
NB: il pagamento può essere effettuato:
- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti)
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti)
-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito)

20122 Milano – Via Sant’Antonio 5
Tel. 02/72599345 – Fax 02/86462850
e-mail: mluppis@duomoviaggi.it – www.duomoviaggi.it
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158 R.E.A. n. 781786 Capitale Sociale € 95.000

