
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Due delle città più affascinanti d’Europa. Dalla scintillante Mosca tirata a lucido per i recenti mondiali di calcio e dall’atmosfera moderna e monumentale alla romantica 
San Pietroburgo con la sua atmosfera sofisticata e zeppa di tesori. Un itinerario classico che proponiamo con la nostra filosofia di viaggio che prevede un numero 
ristretto di partecipanti, un accompagnatore dall’Italia e Hotel centralissimi dal perfetto rapporto qualità/prezzo. Un’occasione unica, da non mancare. 
 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
 

25 Aprile: Fiumicino-Mosca  
İn mattinata, ritrovo dei partecipanti presso il Terminal partenze dell’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il check in del volo di linea Alitalia per 
Mosca. Arrivo previsto nel pomeriggio, disbrigo delle formailità doganali, trasferimento con mezzo privato per Hotel Godunov (o similare). Prima 
passeggiata in città: Piazza Rossa e grandi magazzini GUM.Serata e cena libera, pernottamento. 
  
26 Aprile: Mosca 
Prima colazione in hotel. A piedi si torna verso la Piazza Rossa per la visita guidata del Cremlino e delle sue stupende cattedrali riccamente decorate, 
scenario un tempo dei riti di incoronazione e matrimonio degli zar. Da non perdere il palazzo dell’Armeria: ll più antico museo pubblico russo, fondato nel 
1806. Situato all'interno del Cremlino di Mosca, l'esposizione del Palazzo dell'Armeria presenta la raccolta di tutte le ricchezze degli Zar, dai troni (tra cui il 
famoso trono d'avorio di Ivan il Terribile) alle corone, dai gioielli ai pezzi d'arte orafa (tra cui le celeberrime uova di Fabergè, di cui l'Armeria vanta la 
collezione più ricca al mondo), dalle armature alle eleganti carrozze, dagli abiti di incoronazione agli arazzi.  
Al termine della visita guidata si raggiunge in metropolitana il parco delle esposizioni VDNK vetrina del comunismo in quanto zona ricca di elementi sovietici. 
Oltre al parco delle esposizioni è possibile ammirare il museo dei Kosmonauti e la statua dell’Operaio.  
Si rientra in città per una passeggiata fino al teatro Bolshoi (esterni), la Piazza del Maneggio, con il caratteristico cambio della guardia all'Altare del Milite 
Ignoto. Per chi interessato, tempo permettendo, è possibile raggiungere i “Bagni Sanduny” per vivere l’esperienza tipicamente russa della “Banya”.   
Serata e cena libera rientro in Hotel e pernottamento. 
 
27 Aprile: Mosca 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Galleria Tretyakov: il più grande Museo della Capitale dove si potranno ammirare dalle antiche 
icone ad opere che arrivano all’avanguardia russa. Al termine della visita, passeggiata fino ad arrivare al Gorky Park per la visita della “Nuova Tretyakov” 
dove, tra le altre, sono esposte le opere del periodo del “realismo socialista”. 
Pranzo libero a Gorky Park. Nel primo pomeriggio risalendo la Moscova si raggiunge il quartiere di Arbat. Visita della cattedrale del Cristo Salvatore, il 
monumento religioso più grande di Russia. Termine delle visite lungo la famosa via Staryj Arbat, scintillante via pedonale di Mosca, ricca di negozietti e 
locali di ogni tipo. Dopo la visita seguirà itinerario in metropolitana per visitarne alcune delle più belle stazioni, veri e propri capolavori architettonici del 
periodo comunista. Tappe alle stazioni di Arbatskaya, Ploschchad Revollyutsii, Mayakovskaya, Belorusskaya, Novoslobodkaya e Prospect Mira. Serata e 
cena libera rientro in Hotel e pernottamento. 
 
28 Aprile: Mosca – San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento con mezzo privato per la Stazione e partenza con treno diurno per San Pietroburgo. Arrivo previsto in tarda 
mattinata e trasferimento libero per Hotel Gutenberg (o similare). Nel pomeriggio giro panoramico a piedi: la prospettiva Nevskij, la via principale della città, 
celebrata da poeti e artisti, la Piazza del Palazzo d'Inverno con al centro la celebre colonna di granito, lo scenografico piazzale delle colonne rostrate, 
l'Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, il Campo di Marte, la Piazza di San Isacco, il canale Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del Salvatore 
sul Sangue Versato, uno dei simboli della città, il teatro Marinskij, famoso nel mondo per il balletto, l'incrociatore Aurora, passato alla storia per aver dato il 
segnale di inizio della rivolta bolscevica. Serata e cena libera rientro in Hotel e pernottamento. 
 
29 Aprile: San Pietroburgo-Pushkin 
Prima Colazione in hotel. Appuntamento con la guida e visita dell’Ermitage (il Palazzo d'Inverno, il complesso principale del museo), uno dei più grandi 
musei al mondo, che conserva collezioni di immenso valore, oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere pittoriche di Leonardo, Raffaello, Rembrandt. Si 
potranno ammirare le sfarzose sale delle esposizioni, un tempo testimoni della vita quotidiana della corte. A seguire visita della sezione dedicata agli 
Impressionisti. Nel pomeriggio si prosegue verso la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo: Il monumento più antico della città, costruito nel 1703, all'interno della 
cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione. Serata e cena libera rientro in 
Hotel e pernottamento. 
 
30 Aprile: San Pietroburgo 
Prima Colazione in hotel e partenza con trasporto privato per Pushkin, (30 km da San Pietroburgo) per la visita del palazzo di Caterina II. Le bellezze 
architettoniche di San Pietroburgo riguardano anche i suoi dintorni con le imponenti residenze fatte costruire dagli zar. Quella di Caterina II più di tutte le 
altre trasmette l'idea dello sfarzo della corte zarista: il maestoso palazzo dalla facciata più lunga al mondo (più di 350 metri) e al cui interno custodita la 
famosa Camera d'Ambra. Si visiterà anche l'immenso ed elegante parco. Al termine della visita rientro a San Pietroburgo per terminare le visite del giorno 
precedente eventualmente non effettate oppure per un giro in barca sui famosi canali. Serata e cena libera rientro in Hotel e pernottamento. 
 
01 Maggio: San Pietroburgo-Roma Fiumicino 
Prima colazione in Hotel e mattinata libera a disposizione per lo shopping o per ultimare le visite individuali in città. Nel primo pomeriggio appuntamento in 
Hotel per il trasferimento in aeroporto in tempo utile all’imbarco per il volo di linea Alitalia per Roma Fiumicino. Arrivo previsto in prima serata, fine dei 
servizi. 
 
 
 

 



INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
VIA GUERRAZZI 1 BOLOGNA 
TEL 3335749338 

bologna@htsviaggi.it 

 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1588,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 08 iscritti alla data del 25 Ottobre. Terminati i posti a disposizione, o per 
iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente restituito 
in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-passaggi aerei Alitalia in classe economica come riportato nella tabella “Piano Voli” 
-trasporto di 1 bagaglio a mano per ogni passeggero (per il bagaglio in stiva si rimanda alla voce “supplementi facoltativi”) 
-pernottamenti Hotel indicati (o similari) con prima colazione in camera doppia 
-trasferimento privato aeroporto/hotel a Mosca come da programma 
-trasferimento privato Hotel Mosca/stazione treno 
-trasferimento privato Stazione treno/ Hotel San Pietroburgo 
-trasferimento privato hotel/ aeroporto a San Pietroburgo come da programma 
-biglietto treno in 2° classe Mosca / San Pietroburgo come da programma 
-trasferimento con mezzo privato San Pietroburgo/Pushkin/San Pietroburgo 
-visite guidate in italiano a Mosca: Cremlino 
-visite guidate in italiano a San Pietroburgo: Ermitage ed impressionisti, Pushkin (Palazzo e Parco di Caterina) 
-biglietti di ingresso al Cremlino, Ermitage e Pushkin 
-le tasse ed i supplementi aeroportuali  
-assicurazione medico/sanitaria per l’intera durata del viaggio 
-lettera d’invito 
-visto consolare di ingresso 
-accompagnatore dall’Italia 
 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-I PASTI NON INCLUSI NEL PROGRAMMA E LE BEVANDE, GLI INGRESSI ATTRAZIONI SUGGERITE NELL’ITINERARIO DI VISITA, LE MANCE, GLI 
EXTRA DI NATURA PERSONALE E QUANTO ALTRO NON RIPORTATO ALLA VOCE “LA QUOTA INCLUDE. 
 
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE PARI AD EURO 600 CAD 
2° ACCONTO NON RIMBORSABILE DI EURO 500 CAD DA VERSARE ENTRO IL 17 GENNAIO 2020 
SALDO, NON RIMBORSABILE, DI EURO 488 DA VERSARE ENTRO IL 03 APRILE 2020 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (prezzi per persona): 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO, DA SOTTOSCRIVERE ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 109 EURO  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 250 EURO 
IMBARCO DEL BAGAGLIO IN STIVA: 50 EURO A PEZZO (23 KG) 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di 6 mesi, visto consolare ingresso Russia (a carico nostra agenzia e costi inclusi nel presente programma). 

 
GARANZIA PREZZO BLOCCATO: AGLI ISCRITTI AL VIAGGIO VIENE GARANTITO IL PREZZO PATTUITO! 
Dato il momento di grande instabilità dei cambi valutari chiariamo la nostra posizione al riguardo e tutela dei clienti: 
Non vediamo di buon occhio adeguamenti di varia natura che vengono spesso richiesti da tour operator o organizzatori pre partenza e che lasciano ben 
poche possibilità di contestazione da parte dei clienti. Possiamo pertanto garantire, con la massima trasparenza, che per i viaggi da noi organizzati e curati 
con fornitori diretti, come in questo caso, non ci sarà nessun adeguamento valutario o carburante o tassa dell’ultimo minuto sul prezzo di vendita 
concordato. 
 
NOTE AL VIAGGIO: 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste 
generalmente in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più 
caratteristici non offrono grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune 
accordo, si riuscisse a consumare i pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il 
conto separato in base alle effettive consumazioni. Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti 
che di volta in volta verranno concordati con l’accompagnatore. Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da 
parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già confermate e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo 
col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione possibile, senza naturalmente alcun sovrapprezzo. La particolare combinazione di tariffe aeree 
utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni servizi che le compagnie 
permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad esempio, l’assegnazione del posto, il check in on line, up grade di classe di servizio 
a pagamento etc 
    

TABELLA 
PIANO VOLI  

AEROPORTO 
PARTENZA 

AEROPORTO 
ARRIVO 

ORARIO 
PARTENZA 

ORARIO  
ARRIVO 

COMPAGNIA 
AEREA 

ORE VOLO 

25 APRILE ROMA FIUMICINO MOSCA 10.30 15.15 ALITALIA 03:45 

01 MAGGIO SAN PIETROBURGO ROMA FIUMICINO 17.25 20.10 ALITALIA 03:45 

INFO E PRENOTAZIONI:  
HTS Hermes Travel Service                                         
LARGO CRIVELLI 6/7 ASCOLI PICENO 
TEL 0736 253335 

info@htsviaggi.it 


