Tour Anello d'Oro San Pietroburgo Sudzal e Mosca
01 Settembre - 09 Settembre
Viaggio organizzato le città dell'Anello d'Oro

1° Giorno ROMA - SANPIETROBURGO
Partenza del viaggio organizzato in pullman – Ritiro documenti al check in e imbarco su volo diretto di linea - Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel in pullman - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e
pernottamento in hotel

2° Giorno SANPIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei
più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi - Pranzo in ristorante - Pomeriggio
dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso ingresso parco), località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza
estiva dello Zar Pietro il Grande - Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno SANPIETROBURGO
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città - Pranzo in
ristorante - Pomeriggio visita alla Mostra dedicata agli Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso) - Cena e pernottamento in hotel

4° Giorno SANPIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel - Mattinata visita al palazzo Yusupov, un lussuoso palazzo nobiliare appartenuto ai Yusupov,
grandi collezionisti di opere d'arte. Nel palazzo fu assassinato Rasputin e oggi sono visitabili le sue stanze e il
sotterraneo dove ebbe luogo l'assassinio ( ingresso incluso) (incluso ingresso) - Pranzo con cestino - Trasferimento in
pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per Mosca (seconda classe) - (13.10-17.15) - Arrivo, trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento in hotel

5° Giorno MOSCA- SERGHIEV POSAD – SUZDAL
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). Durante il trasferimento sosta per la visita di
Serghiev Posad (ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il centro della vita religiosa
dell’intera Russia - Pranzo in ristorante - Proseguimento per Suzdal, arrivo, sistemazione nelle camere riservate - Cena
e pernottamento

6° Giorno SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente
costruzione del Cremlino (ingresso incluso) dalle mura bianche - Nel suo interno vi è la Cattedrale della Natività della
Vergine con le sue preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa - Pranzo in ristorante Partenza in pullman per Vladimir. All’arrivo visita panoramica della città, una delle più antiche della Russia, fondata nel
1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome, e visita della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso)
- Proseguimento per Mosca (Km 172), arrivo e sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento

7° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita del parco VDNK, uno fra i parchi più amati dai moscoviti anche
durante il periodo sovietico - All'interno di un'area di oltre 237 metri quadrati, con i padiglioni, le statue, le fontane e i
monumenti vi narreranno la storia dell'Unione Sovietica - A seguire visita del Museo della Cosmonautica con un'ampia
varietà di opere e riproduzioni legate allo spazio che raccontano la storia del volo e dell'esplorazione spaziale,
dell'astronomia, della tecnologia spaziale (ingresso incluso) - Pranzo in ristorante - Passeggiata sulla famosa via Arbat
rinomata per i negozi e caffè, visita alle stazioni monumentali della metro - Cena e pernottamento in hotel

8° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel - Mattinata dedicata alla visita dell'area del Cremlino, dove si trova la sede istituzionale del
presidente russo, con l'adiacente Piazza Rossa, centro della vita pubblica di Mosca, la cui ampia superficie di 74.831
metri quadrati, la rende una delle piazze più estese del mondo – Visita a due cattedrali (incluso ingresso) - Pranzo in
ristorante – Nel pomeriggio bus e guida a disposizione per visita della città- Cena e pernottamento in hotel

9° Giorno MOSCA

Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo (con voli di linea diretto). Arrivo e fine dei nostri
servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1650,00
(minimo 40 partecipanti)
LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in pullman G.T verso e da l'aeroporto di Fiumicino - Volo aereo diretto Alitalia da
Fiumicino - Trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona (del peso massimo 20 kg) - Trasferimenti e visite con
pullman come indicato nei singoli programmi - Trasferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca – facchinaggio
bagagli alla stazione di San Pietroburgo - sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta a
Mosca e San Pietroburgo, cat. turistica a Suzdal - sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria
prescelta a Mosca e San Pietroburgo, cat. turistica a Suzdal - pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl.
0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser + caffè/tea o buffet) - visite ed escursioni con guide
locali parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) - auricolari per
tutte le visite da programma - tassa governativa di registrazione in hotel – visto consolare (inclusa assicurazione
infortunio, malattia fino a 30.000 euro) - borsa da viaggio e materiale di cortesia in omaggio – Assistente di viaggio
dall'Italia
SONO ESCLUSI: Tasse aeroportuali euro 155,00 da riconfermare 20 gg prima della partenza - bevande - mance (da
pagare in loco: euro 30,00 a persona) – Assicurazione annullamento - extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi
SUPPLEMENTI: camera singola euro 400,00 - Assicurazione annullamento: pari al 6% della quota di partecipazione
Nota: Tariffe calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per il 2019. I servizi a terra sono
calcolati sulla base del cambio: Russia in rubli, 1 € = 75 rubli
TERMINE ISCRIZIONI: 25 Maggio 2019

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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