Programma del Viaggio Tour Mosca San Pietroburgo da
Roma / Milano

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:

• trasporto aereo in classe turistica
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio
• trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche
• sistemazione in camere doppie con servizi di categoria
indicata in ogni programma
• pasti come indicato
• visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando specificato) con guida locale
• assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia
•borsa da viaggio in omaggio.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:

- Iscrisione € 50
• tasse aeroportuali (indicative) € 139 / € 285
• eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera
• visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia massimale e 30.000) • facchinaggio
• mance (per i viaggi di 8 giorni: € 30 da versare in loco)
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi

Supplementi e Riduzioni:
- Camera Singola € 330
- Visto Russo (non Urgente) € 85
- Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia) 20%
• in camera doppia 10%

29 Dicembre
(Capodanno)

€ 1550

8 Febbraio € 1400
16 Marzo € 1450

1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con voli di linea (non diretti) per San
Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel in pullman. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita panoramica della città e visita
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post
Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore
(ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento 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. Pomeriggio escursione alla
Residenza Puskin. Cena libera, pernottamento in hotel.
4° Giorno
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimento
in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno
per Mosca (seconda classe). Light Lunch con cestino da
viaggio. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno
MOSCA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
panoramica della città. Pernottamento in hotel.
6° Giorno
MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del
territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali).
Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel.
7° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione
a Serghiev Posad. Pranzo. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno
MOSCA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi

Entra in Agenzia Per prenotare !

