
 

 
Mosca & San Pietroburgo + Anello D’oro dal 06/07/2019 al 13/07/2019 

 
1° giorno ROMA - MOSCA  
Arrivo a Mosca. Transfer con assistenza in italiano e check-in.  
Cena in hotel. Mosca by night con bus e guida. 
 
2° giorno - MOSCA  
Mattina: colazione in hotel. Giro Città a Mosca. La prima visita sarà alla Piazza Rossa con la 
Cattedrale di San Basilio. L’edificio, unico nel suo genere, ha una forma che ricorda “le fiamme di 
un falò che sale verso il cielo” e rappresenta il cuore della città. 
Un'altra famosa attrazione è il Cremlino con le sue imponenti mura e torri fortificate. È la parte più 
antica della città, nonché uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione.  
Rappresenta inoltre la sede delle istituzioni governative della Russia. 
 In seguito la visita al Mausoleo di Lenin e ai Grandi Magazzini GUM, la passeggiata sull’elegante 
via Tverskaya, passando per Piazza Teatralnaya fino ad arrivare al Teatro Bolshoi.  
Non mancherà la visita a Lubianka, sede dell’ex KGB.  
Visita interna alla Cattedrale del Cristo Salvatore. Ricostruita negli anni ’90 con ampio utilizzo di 
marmi e ori, è oggi l’edificio di culto più importante della Russia ortodossa, sede delle principali 
cerimonie di Stato.  
Pranzo libero.  
 
Pomeriggio: Cremlino di Mosca e Cattedrali: visita al Cremlino di Mosca da sempre centro della vita 
politica, religiosa e culturale della Russia. Visita alle cattedrali dispiegate sul territorio del Cremlino: 
la cattedrale della Dormizione, la cattedrale dell'Arcangelo Michele e la cattedrale 
dell'Annunciazione.  
Cena in hotel. 

3° giorno - MOSCA/SERGEIEV/SUZDAL  
Mattina: colazione in hotel. Anello d'Oro - Sergeiev Posad e Monastero Di San Sergio.  
L’Anello d’Oro è il gruppo di città storiche situate e comprese nella zona conosciuta come Zales'e, a 
60 km da Mosca. 



Qui vi sarà la visita al Monastero della Trinità di San Sergio a Sergeiev Possad, centro spirituale 
della Russia Ortodossa. Nel suo territorio si ergono splendide chiese erette a partire dal XV secolo, 
veri e propri capolavori dell'architettura russo-ortodossa.  
Pranzo libero.  
 
Pomeriggio: Trasferimento a Suzdal’ la città più famosa dell’Anello d’Oro. Un tempo a capo di un 
potente principato, oggi è poco più di un villaggio a nord-est di Mosca, conta 1000 anni di storia e 
rappresenta una vera e propria città museo. Essa conserva quasi 200 monumenti di storia e 
cultura. Sistemazione in hotel. 
Cena in hotel.  

4° giorno - SUZDAL/VLADIMIR/MOSCA  
Mattina: Colazione in hotel. Anello D'oro – Suzdal’. Giro con visita al Cremlino, al Monastero di 
Sant'Eufemio, al Museo dell'architettura in legno, alla Cattedrale della Natività.  
Quest’ultima è famosa per essere stata la prima cattedrale della città non costruita per l'uso 
esclusivo dei membri delle famiglie più importanti. 
Pranzo libero.  
 
Pomeriggio: Anello D'oro - Vladimir. Vladimir, fondata nel 1108, quando Mosca era poco più di un 
villaggio, nel XIII secolo divenne una delle più potenti città della Russia, fino a diventarne per alcuni 
decenni Capitale. Giro città con guida con visita alla Cattedrale della Dormizione. Essa è conosciuta 
anche come Cattedrale dell’Assunzione e al suo interno è presente anche un grande museo. 
Al termine delle visite trasferimento per Mosca e sistemazione in hotel.  
Cena in hotel. 

5° giorno - MOSCA/SAN PIETROBURGO  
Mattina: Colazione in hotel. Via Arbat e Metropolitana di Mosca. Passeggiata sull'Arbat, la via 
pedonale di Mosca, da sempre frequentata dagli artisti moscoviti, ricca di negozi di artigianato e di 
locali di ogni tipo. Visita ad alcune delle più interessanti stazioni della Metro di Mosca,  
gioielli dell'architettura sovietica. Vi sono 222 stazioni, 44 delle quali sono considerate patrimonio 
culturale. 
Pranzo libero. 
 
Pomeriggio: Transfer con assistenza per la stazione. Partenza per Pietroburgo in treno veloce 
diurno (incluso, orario da riconfermare, durata circa 4 ore). Arrivo a Pietroburgo e incontro con la 
guida locale. Transfer e check-in.  
Cena in hotel.  
 
6° giorno - SAN PIETROBURGO  
Mattina: Colazione in hotel. Giro della città S.Pietroburgo. Visite esterne: Prospettiva Nevsky, 
Piazza del Palazzo d'Inverno, Piazzale delle Colonne Rostrate, Ammiragliato, Piazza Sant'Isacco, 
Cattedrale di Kazan.  
Il celebre Palazzo d’Inverno è conosciuto principalmente per essere la residenza ufficiale degli Zar 
di Russia. Fu costruito tra il 1730 e il 1837 dall'architetto italiano Bartolomeo Rastrelli  e conta ben 
1057 stanze. 
In seguito visita interna alla Chiesa di San Nicola: Costruita in stile barocco nella metà del XVII 
secolo, è l'unica chiesa di Pietroburgo rimasta attiva anche in periodo sovietico. Notevole è 
l'iconostasi in legno perfettamente conservata.  



Pranzo libero.  
 
Pomeriggio: Museo Hermitage: Visita museo, la più completa collezione d'arte al mondo. Fondato 
da Caterina II nel 1764 come museo di corte, dopo tre secoli di raccolta paziente il museo vanta 
opere di ogni stagione pittorica per un totale di più 16 mila quadri. (filiale Impressionisti quotata a 
parte). Custodisce anche preziose opere di famosi artisti italiani tra cui Caravaggio, Canova e da 
Vinci. 
Cena in hotel.  
 
7° giorno - SAN PIETROBURGO  
Mattina: Colazione in hotel. Residenza di Pushkin: Escursione nei dintorni di San Pietroburgo per la 
visita alla Residenza di Puskin, detta anche Zarskoe Selo, il ''Villaggio degli zar''. Si visiteranno le 
sale del magnifico Palazzo di Caterina Seconda, tra cui la famigerata Sala d'Ambra.  
Questa sala da ballo, progettata da Rastrelli con pareti bicolori,veniva utilizzata in caso di 
ricevimenti, pranzi importanti o anche balli in maschera e copriva un'area di circa 1000 m². 
La visita comprende l'immenso Parco che circonda la residenza.  
Pranzo libero.  
 
Pomeriggio: Fortezza di Pietro e Paolo: Visita alla Fortezza di Pietro e Paolo, luogo di fondazione 
della città, nella cui Cattedrale omonima riposano le spoglie di alcuni degli zar che hanno fatto 
grande la Russia. La fortezza è raffigurata sulla banconota da 50 rubli. 
Cena in hotel.  
 
8° giorno - SAN PIETROBURGO  
Mattina: Colazione in hotel.  
Pranzo libero.  
Transfer per l'aeroporto con assistenza in italiano. Partenza per l'Italia. Fine servizi.  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- volo di Linea A/R  
- hotel 4* 
- Mezza pensione (inclusa acqua dispenser/bottiglietta e the o caffè ai pasti)  
- Auricolari  
- Cena tipica Folcloristica S. Pietroburgo  
- Giro diurno in Battello a S. Pietroburgo  
- Visita guidata Mosca by Night  
- Treno 2° classe tariffa standard x trf Mosca – S. Pietroburgo  
- Trf Aeroporti IN/OUT  
- Trf Stazione IN/OUT  
- Assistenza in Italiano per tutti i trasferimenti  
- Escursioni come da programma con guida in italiano e bus riservato  
- Ingressi ai musei inclusi:  
- Ingressi San Pietroburgo: Museo Hermitage, Residenza di Pushkin Parco e Palazzo, Fortezza 

di Pietro e Paolo, Chiesa di San Nicola.  
- Ingressi Mosca Cremlino di Mosca, Cattedrale Cristo Salvatore, Metropolitana.  
- Anello d'Oro: Giro città Vladimir e Suzdal, Monastero S.Sergio a Sergeiev Possad  
- Tassa di registrazione locale in hotel  



- Assistenza (telefonica 24 /24).  
- Visto & Assicurazione incluso 

 
TOTALE A PERSONA 1895,00 €                                              Prezzo Soci Intercral 1.870,00 € 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Transfer da/per aeroporto Roma Fiumicino  
- Assicurazione annullamento pari al 4% circa del viaggio  
- Quanto non menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
 
VOLO ROMA / MOSCA - SAN PIETROBURGO / ROMA dal 06/07/2019 al 13/07/2019  
Pax 30  
OPERATIVI VOLO ALITALIA:  
06JUL: AZ548 FCO-SVO 10:30-15:15  
13JUL: AZ541 LED-FCO 17:40-20:25 
 
PRENOTAZIONE NON OLTRE IL 20/01/2019  CON UN ACCONTO PARI A 400,00 EURO. 
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