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Russia/LE VESTIGIA DELLA CIVILTA' RUSSA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno

Partenza dall'Italia per San Pietroburgo, la città di Pietro il Grande
La città di Pietro: la fortezza dei Santi Pietro e Paolo, la Cattedrale di S. Isacco, la Chiesa del Sangue
Versato. Nel pomeriggio visita dell'universalmente noto Museo Hermitage
Proseguimento della visita di San Pietroburgo e nel pomeriggio visita del parco della residenza di
Peterhof
Visita di Palazzo Yusupov, del Museo Russo e treno veloce per Mosca
Partenza per Sergiev Posad, l'antico complesso cuore dell'ortodossia russa, visita di Rostov e arrivo a
Yaroslavl
Visita Yaroslavl, la città della pietra bianca: torri, cupole e mura e trasferimento a Suzdal
Visita di Suzdal, il museo a cielo aperto e di Vladimir, una delle città più antiche del Paese
La Piazza Rossa e il Cremlino, il cuore della città, e la Cattedrale di San Basilio
Kolomenskoe, la residenza dello zar Alessio, la Cattedrale del Cristo Salvatore, la metropolitana e via
Arbat
Partenza per il rientro in Italia

A partire da euro 3450
10 giorni

Partenze: 1 giugno 2019, 6 luglio 2019, 3 agosto 2019, 9 settembre 2019

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

La quota base comprende:








Voli di linea Milano-San Pietroburgo e Mosca-Milano in classe turistica
Pernottamenti in hotel 4* in camera doppia
Trattamento di mezza pensione
Trasferimento in treno veloce da San Pietroburgo a Mosca con biglietto in 2° classe
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con automezzo riservato e guide locali parlante italiano
Esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

La quota base non comprende:



Tasse aeroportuali
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Spese per l’applicazione del visto d’ingresso in Russia




I pasti non menzionati, le bevande, extra di carattere personale

Eventuali escursioni supplementari
Mance (prevedere circa 80 euro a persona di mance da consegnare all’accompagnatore Kel 12 a inizio viaggio che provvederà a
distribuirle tra guide, autisti e personale di servizio in genere)
Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota base comprende”
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