
  

 
 

 
MOSCA & SAN PIETROBURGO 

Un viaggio completo alla scoperta delle due città simbolo della Russia 

ACCOMPAGNATORE DA NAPOLI – PARTENZA GARANTITA 
DAL 22 AL 29 LUGLIO – 8 GIORNI E 7 NOTTI 

1° GIORNO NAPOLI > MOSCA Incontro in aeroporto con l’accompagnatore che ci seguirà durante 
tutto il viaggio e partenza per Mosca. All’arrivo trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 
2° GIORNO MOSCA “la capitale” Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della 
città con guida - giro panoramico della città: "Mosca attraverso i secoli" - la visita inizia di fronte 
all'Università di Lomonosov dalla quale si può godere una magnifica veduta su tutta la 
città, Monastero Danilovsky,  Piazza Puskin, l'Anello dei Viali, la Cattedrale di Cristo Salvatore, 
la Metropolitana ("palazzo sotterraneo" dove tutte le stazioni sono di una sorprendente pulizia e 
molte di una sontuosa ricchezza) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio escursione 
a Kolomenskoje (villaggio all’aperto trasformato in museo architettonico dove furono costruite molte 
chiese ortodosse ed altre vi furono trasportate) - cena in hotel - dopocena escursione facoltativa 
Mosca by night, tour con bus e guida dei monumenti illuminati - pernottamento. 
3° GIORNO MOSCA     Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con 
guida - al mattino visita a piedi del centro storico - il quartiere Zariadje -Kitaj-Gorod-, antico quartiere 
di mercanti e di artigiani - la Via Varvarka, il Palazzo dei Boiardi Romanov, la Cattedrale di S. Basilio -
interno-, il Gum (uno dei maggiori negozi del paese) - la Nuova Piazza del Maneggio, la Piazza del 
Teatro con il celeberrimo Teatro Bolshoi - la Piazza Rossa (la più vasta della città legata a molti 
avvenimenti della storia del paese) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita dettagliata 
del Cremlino (vera culla della storia di Mosca, il Cremlino è una città all'interno della città, con i suoi 
palazzi, le sue chiese, i suoi edifici amministrativi, risalenti a periodi diversi, ma tutti di grande bellezza 
architettonica - visita della Cattedrale dell'Assunzione -interno-, Armeria del Cremlino -interno-) - 
cena in hotel - dopocena Mosca by night, passeggiata con accompagnatore e mezzi pubblici nella 
Piazza Rossa - pernottamento. 
4° GIORNO MOSCA - SAN PIETROBURGO Prima colazione in hotel - al mattino visita con 
guida della Galleria Tretyakov - pranzo in hotel - trasferimento in stazione - partenza alle ore 15.40 
per San Pietroburgo con treno rapido Sapsan in posti riservati di seconda classe - arrivo alle ore 19.30 
- trasferimento in hotel - cena e notte in hotel. 
5° GIORNO SAN PIETROBURGO “la Città degli Zar” & PETRODVOREC “la Versailles del mare”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - al 
mattino giro panoramico della città - visita delle tre isole nello sbocco della Neva, dove San 
Pietroburgo cominciò la sua esistenza: Isola delle Lepri con la visita interna della Fortezza di SS. 
Pietro e Paolo, Isola della Città con la casetta di Pietro il Grande, - Isola Vasilievskij (la maggiore delle 
42 isole della città, situata fra la Grande Neva, la Piccola Neva ed il mare - su quest'isola si trova la 
maggior parte delle costruzioni di inizio ‘700, che secondo l'architetto Leblond doveva essere il centro 
della città e riprodurre una nuova Amsterdam) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio escursione 
a Petrodvorec visita di quest'antica residenza imperiale sulle rive del Golfo di Finlandia, chiamata “la 
Versailles del mare” - visita del Palazzo di Petrodvorec -esterno-, e del Palazzo di Monplaisir (il 
palazzo estivo prediletto da Pietro il Grande -interno-) - in serata rientro in hotel - cena in hotel 
- dopocena San Pietroburgo by night, passeggiata con accompagnatore e metropolitana sulla 
Prospettiva Nevskij - pernottamento. 
 
 



  

 
 

 
6° GIORNO SAN PIETROBURGO - PUSKIN & PAVLOVSK Prima colazione in hotel - escursione 
giornaliera con guida - al mattino visita di Puskin (villaggio dello Zar), ex Zarskoje Selo a km 24 da San 
Pietroburgo - visita di uno dei più bei complessi architettonici - paesaggistici adibiti a residenze di 
campagna della famiglia imperiale - scoperta del Parco e del Palazzo di Caterina con la famosa Sala 
d’Ambra, passeggiata nei giardini - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita del Palazzo di Paolo I a 
Pavlovsk (a km 4 da Puskin) il più raffinato dei palazzi nei dintorni di San Pietroburgo - rientro in hotel 
- cena in hotel - dopocena crociera facoltativa sulla Neva (il battello che naviga fra i lungofiume 
pittoreschi della Neva lascerà un ricordo indimenticabile di questa città) - pernottamento. 
7° GIORNO SAN PIETROBURGO “la Città sull’acqua” Prima colazione in hotel - intera giornata 
dedicata alla visita della città con guida - la Cattedrale di San Nicola dei Marinai - interno-, Museo 
dell'Hermitage, uno dei musei più belli del mondo ospitato nel Palazzo d’Inverno e passeggiata a piedi 
nel quartiere dell'Hermitage - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita del Palazzo di Stato 
Maggiore (ospita le collezioni di Rembrandt, Rubens, Matisse e Picasso) e visita panoramica della città 
“la Prospettiva Nevskij attraverso i secoli” - Ponte Anickov - Cattedrale della Madonna Nera di Kazan 
- Piazza Ostrovskij con il Monumento a Caterina II - Teatro di Prosa di Alessandro - Piazza delle Arti - 
il lungofiume del Mojka - l'Ammiragliato - Piazza del Senato con il Cavaliere di Bronzo - cena in hotel - 
serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento. 
8° GIORNO SAN PIETROBURGO > NAPOLI Prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping 
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - 
partenza per il rientro. 
 
 

Quota € 1.800,00 
Prenotando entro il 26 Marzo 2019 

 
 

La quota comprende: Viaggio A/R Napoli/Mosca/San Pietroburgo/Napoli con voli di linea Lufthansa, viaggio in treno 
rapido Sapsan Mosca/San Pietroburgo in posti riservati di seconda classe, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tour in 
bus GT, sistemazione in Hotel 4* con trattamento di mezza pensione (esclusa cena del primo giorno), 6 pranzi in 
hotel/ristorante, prime colazioni e cene a buffet, visite guidate indicate, accompagnatore da Napoli, ingressi in tutti i siti e 
musei indicati nel programma come visite interne, inclusa Armeria del Cremlino e Galleria Tretyakov 
La quota non comprende: mance, extra, bevande, Visto consolare € 85, Tasse aeroportuali € 150 (salvo modifiche), 
Assicurazione M/B/A € 50.  Supplemento Singola € 350.  
 
Piano voli: 
 

 
 
 
 

Quote garantite con minimo 15 iscritti agenzia Kinesis Tour. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 

Napoli 12.45 – Francoforte 14.50 
Francoforte 17.05 – Mosca 21.15 

San Pietroburgo 16.50 – Monaco 18.35 
Monaco 21.00 – Napoli 22.35 


