
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN   PIETROBURGO   2018 

 

 

 

Giorno 1 – Italia - San Pietroburgo 

 
Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano con il nostro 

rappresentante. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per San 

Pietroburgo con volo con uno scalo. Arrivo. All'aeroporto vi aspetterà la 

guida-accompagnatrice in lingua italiana. Trasferimento in hotel durante il 

quale vi verranno fornite le prime informazioni sulla città. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 2 – San Pietroburgo 

 
Prima colazione in hotel. Alla mattinata visita guidata della città: la 

famosa prospettiva Nevskij, la Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo 

(interno), la Piazza delle Colonne rostrate con il palazzo della Borsa, la 

Piazza del Palazzo d'Inverno con la celebre colonna di granito, 

l'Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, uno dei simboli della città, 

la Piazza di San Isacco, la Cattedrale di San Nicola dei marinai 

(interno), il canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del 

Salvatore sul Sangue Versato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

escursione “San Pietroburgo di Dostoevkij”.  Pernottamento in hotel. 

 

                                “SULLE TRACCE DI F.M.DOSTOEVSKIY”                            

 4Notti/5Giorni;    14-18 MARZO   2018;     665 EURO       

Giorni 3 – San Pietroburgo  

 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel. Partenza per visita guidata dell’Hermitage, 

uno dei più grandi musei al mondo, che conserva opere e collezioni d’immenso valore. Vi sono esposti 

all’incirca tre milioni di opere d’arte, dai tempi antichi sino a quelli moderni. Tra i tesori 

dell’Hermitage, ritroviamo numerosi capolavori di Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Tiziano, 

Rembrandt e molti altri. La visita dell’edificio toccherà le esposizioni più importanti ed, in particolare, 

quelle legate all’arte italiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita del Cattedrale di Sant’ 

Isacco con possibilità di salire in cima al colonnato della cattedrale. Pernottamento in hotel.  
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La quota comprende: 

Sistemazione in hotel ***in camera doppia con servizi privati -Biglietto aereo a/r Milano – S. Pietroburgo–

Milano (con uno scalo)– Tasse aeroportuali - Trattamento in mezza pensione con le bevande–– Trasferimenti 

in bus, escursioni ed ingressi come da programma - Guida-accompagnatrice in lingua italiana, visto Consolare 

d’Ingresso in Russia  e  Assicurazione medico-infortuni  

 

La quota non comprende: 

Extra di ogni genere – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.   

Supplemento per camera sgl - 120 euro 

1 gratuità ogni 15 pax in camera doppia  

FIRENZE 
Viale S.Lavagnini,41  
Firenze  
tel./fax 055 213 983 
cell.3482103363 
info@nikaplus.it 

Giorno 4 –San Pietroburgo 

 Prima colazione in hotel. Alla mattinata passeggiata lungo la 

prospettiva Nevskij e visita della Cattedrale della Madre di Kazan con 

icona miracolosa della Madre di Dio di Kazan. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita a Pushkin (30 km da San Pietroburgo), località nota 

anche col nome di “Villaggio degli zar”, dove si visiterà il maestoso 

palazzo di Caterina, dedicato a Caterina I, moglie di Pietro il Grande, la 

cui facciata è la più lunga al mondo (più di 350 metri) e al cui interno è 

custodita la famosa Camera d’Ambra, attrazione di turisti da tutto il 

mondo. La visita toccherà anche l’immenso ed elegante parco nei 

dintorni della residenza. Ritorno a San Pietroburgo.  Pernottamento in 

hotel.  

 Giorno 5 – San Pietroburgo - Italia 

 In mattinata incontro nella hall del hotel con l’accompagnatrice. 

Trasferimento all’aeroporto. Partenza per Milano. Arrivo. Fine dei 

servizi.  
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