
 

 

 

Tour La Russia degli Zar 

tra gli sfavillanti palazzi di San Pietroburgo  

e la maestosità di Mosca  

 

 dal 9 al 16 settembre 2020  

 

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi convenuti e trasferimento in pullman per 
l'aeroporto di Verona. Imbarco sul volo di linea delle ore 15:00 e partenza per la Russia. All’arrivo, alle 
19:30 circa, disbrigo delle formalità, trasferimento e sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
2° GIORNO: MOSCA. Dopo la prima colazione, visita panoramica della città con sosta nei luoghi più 
rappresentativi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del territorio del Cremlino, cittadella fortificata 
nel cuore della città e situata al centro della Piazza Rossa. Visita alle Cattedrali con le caratteristiche 
cupole d’oro, testimonianze dell’epoca degli zar. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° GIORNO: MOSCA. Dopo la prima colazione, partenza in pullman per la visita di Sergjev Posad, il 
villaggio sorto intorno al Monastero della Trinità di San Sergio, il più importante centro spirituale della 
Chiesa ortodossa russa. Pranzo in hotel. Al termine delle visite rientro in città, passeggiata lungo la via 
Arbat e visita delle più belle stazioni della metropolitana. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
4° GIORNO: MOSCA - SAN PIETROBURGO. Dopo la prima colazione, l’intera mattinata sarà dedicata al 
completamento delle visite della città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in stazione e 
partenza con il treno per Mosca. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita panoramica della città con il lungo Neva e le 
Colonne Rostrate, il Palazzo d’Inverno, il Campo di Marte, la prospettiva Nevsky e la Piazza di 
Sant’Isacco con l’omonima Cattedrale. Nel pomeriggio visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, primo 
nucleo cittadino fondato da Pietro il Grande, con l’omonima Cattedrale dalla caratteristica guglia 
dorata. 
 
 



 

 
6° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita delle più belle sale dell’Hermitage (inclusa la 
Collezione degli Impressionisti collocata in una diversa sede), uno dei massimi musei al mondo per 
vastità e valore delle raccolte. Nel pomeriggio escursione in barca tra i canali della città (in caso di 
brutto tempo l’escursione sarà sostituita dalla visita della Cattedrale di Sant’Isacco). 
7° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza per la visita del Palazzo di Pushkin, la Reggia 
estiva degli Zar, con la famosa sala d’ambra, riaperta al pubblico dopo un accurato restauro. Nel 
pomeriggio visita al Parco di Peterhof, con il famoso sistema di fontane, tra cui la spettacolare Grand 
Cascade. 
8°GIORNO: Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con il volo di linea delle 10:00. Arrivo in Italia alle 12:20 circa, 
trasferimento in pullman per le località di provenienza. 
 

IMPORTANTE: la Piazza Rossa, essendo sotto la giurisdizione del Cremlino, può essere soggetta a chiusure 
anche improvvise o essere utilizzata per manifestazioni che ne precludono la completa visibilità. Per motivi 
operativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni anche in loco. 
 

QUOTA INDIVIDUALE MIN.30:  €1730,00 – MIN.20:  €1790,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli diretti a/r da Verona, in economy class, trasferimenti da/per l’aeroporto in Russia; 
sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel selezionati 4*, Trattamento tour Inclusive: pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Acqua minerale (bottiglia 0,33 l oppure in 
caraffa o dispenser) e tè /caffè a persona ai pasti, Trasferimento con treno veloce da Mosca a San Pietroburgo o 
viceversa, Visite ed escursioni come da programma, cena caratteristica a San Pietroburgo, pullman da turismo e 
guide parlanti italiano durante le visite, Radio guide durante tutte le visite, tassa governativa di registrazione in 
hotel; Quota d’iscrizione; Assicurazione medico/bagaglio; visto consolare d’ingresso  (circa 100 €); Accompagnatore 
Delizia Club Viaggi. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per l'aeroporto di Verona, quotabile a parte in base al numero di 
partecipanti; Tasse aeroportuali, pari a 89 € (quotate novembre 2019) e da riconfermare all'atto dell'emissione dei 
biglietti; mance, 25 € a persona, da versare in loco; Facchinaggio (circa 2/3 € a valigia); eventuale assicurazione 
annullamento, 120€ a persona; Bevande extra, Mance e tutto quanto non compreso sotto la voce “La quota 
comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2020 CON ACCONTO DI € 500,00 A PERSONA 

SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 
 

DOCUMENTI DI ESPATRIO: Passaporto e visto NUOVA PROCEDURA 
Per ottenere il visto di ingresso per la Russia necessitiamo della documentazione in originale almeno 40 giorni 
prima della data di partenza, oltre tale data il visto subirà un supplemento di costo dovuto all’ottenimento 
urgente. La procedura per l’ottenimento del visto è stata modificata, il processo è stato digitalizzato per il nuovo 
sviluppo del controllo a lettura ottica, necessitiamo quindi come segue: 
✓ modulo che trovate al seguente indirizzo http://visa.kdmid.ru/. debitamente compilato on line IN INGLESE 

(IN MAIUSCOLO), firmato e datato. Il modulo inoltre non deve presentare né cancellature né errori di 
qualsiasi genere, ogni lettera e/o numero deve essere all’interno di ogni casella, il modulo deve essere 
stampato su carta bianca e ben leggibile 

✓ passaporto in originale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro, e con 2 pagine libere continue. Il 
passaporto deve essere in perfette condizioni (pulito, non sciupato, né avere parti strappate), e firmato; non 
deve avere custodia, marche da bollo non incollate o altri documenti che non siano strettamente necessari 
per l’ottenimento del visto 

✓ 1 fototessera recente su sfondo bianco latte, risalenti al massimo a 6 mesi prima della richiesta di visto, (non 
si accettano riproduzioni/formati o carte fotografiche diverse dalle normali fototessere) di formato 3,5 x 4 
spalle. IMPORTANTE: NON INCOLLARE NE’ PINZARE LE FOTO, ALLEGARLE CON UNA GRAFFETTA 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C Sacile (PN) – tel.0434 71980 - www.atmanviaggi.it 
 

 

Organizzazione tecnica: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. di Liani C. & C. Casarsa – Fondo di garanzia n° A/11.2234/1/2019 - Comunicazione obbligatoria  

ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

 

http://visa.kdmid.ru/
http://www.atmanviaggi.it/

