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San Pietroburgo Prestige 

SAN  PIETROBURGOSAN  PIETROBURGO

IL NOSTRO HOTEL:  
S. Pietroburgo - HOTEL SOKOS PALACE BRIDGE 
 (partenza del 29/6) - 5 stelle 
 www.sokoshotels.fi 

 HOTEL DOMINA PRESTIGE 
 (partenza del 28/10) - 5 stelle
 www.dominarussia.com
 
 LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/San Pietroburgo con voli di linea Alitalia   
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con voli Alitalia da Roma

- visite a San Pietroburgo e dintorni in Autobus GT 
- sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma

-3 pranzi in ristorante      
- prime colazioni e cene a buffet
- visite guidate indicate 
- escursione San Pietroburgo by night in battello sulla Neva
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma 
- accompagnatrice San Pietroburgo/San Pietroburgo 
per chi parte da altri aeroporti 

- ingressi in tutti i siti e musei indicati nel programma 
come visite interne

NON COMPRENDE:
bevande e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 10.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze 
Internazionali - Terminal T1 - Banco Alitalia - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI ALITALIA DA ROMA: 
FCO/LED  AZ  540  12.10/16.55
LED/FCO  AZ  541  17.45/20.30

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI:
SAN PIETROBURGO in Hotel - ore 20.00 circa del 1o giorno 
- Incontro con Accompagnatrice Guiness. 

N.B. - Le visite previste potranno essere invertite tra i vari 
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

5 GIORNI
€ 1.300,00

PLUS GUINESS
- hotel 5 stelle 
- cene a buffet in hotel 
- 3 pranzi in hotel/ristorante
- 1 serata by night con battello e guida a 

San Pietroburgo  
- visita interna dei Palazzi degli Zar e 

dell’Hermitage
- visita interna della Cattedrali di S. Isacco  

e del Sangue Versato 
- visita interna Palazzo Yusupov con camera 

di Rasputin e Museo Russo 
- visita interna del Palazzo di Stato Maggiore
- tutti gli ingressi previsti sono inclusi
- sistema audio-guide wireless individuale

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.300,00

Supplemento singola € 250,00

Supplemento singola, partenze del 
29/6 (notti bianche) € 300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto  € 100,00 

Supplemento partenza del 29/6
(notti bianche) € 100,00 

Supplemento partenze con voli Alitalia 
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)             € 150,00

Visto consolare € 85,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

Le chicche esclusive Guiness: la visita inter-
na delle Cattedrali di S. Isacco e del Sangue Ver-
sato, Palazzo Yusupov con Camera di Rasputin, 
il Museo Russo, in aggiunta a tutti i siti e palazzi 
degli zar.     

Curiosità: “Il periodo delle sottane”.
Alla morte di Pietro il Grande iniziò quello che 
venne chiamato dagli storici “Periodo delle sot-
tane”, in quanto il trono fu occupato da potenti 
e bizzarre zarine. A Pietro I successe la moglie 
Caterina I (1725-27), la prima donna sul trono 
russo, che spostò la capitale nuovamente a Mo-
sca. La corte ritornò a San Pietroburgo con Anna 
Ivanovna (1730-40), che avendo trascorso la 
sua gioventù in Germania si circondò di ministri 
tedeschi e rese splendida la sua corte imponen-
do le mode allora in voga nelle capitali europee. 
Toccò poi a Elisabetta Pietrovna (1741-61), bella 
e volitiva figlia di Pietro il Grande, reggere le sorti 
del regno per oltre venti anni, durante i quali fece 
costruire dal Rastrelli impressionanti edifici re-
gali e rese particolarmente sfarzosa la sua corte. 
Pare che i suoi balli in maschera fossero travol-
genti, che nel suo guardaroba avesse 15.000 
abiti, che fossero memorabili le sue battute di 
caccia e le sue feste con i pattini.

DATE DI VIAGGIO

1 dal 29 GIUGNO al 3 LUGLIO       
      (notti bianche)

2 dal 28 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE

Note ...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Documento richiesto:
 Passaporto individuale 

+ Visto Consolare
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S. PIETROBURGO -  HERMITAGE, Ph. ROBERTO MARCHETTI

1o GIORNO
ITALIA - SAN PIETROBURGO      
partenza con voli di linea Alitalia per San Pietroburgo -
all’arrivo - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libe-
ra - accompagnatrice a disposizione - pernottamento.

2o GIORNO
SAN PIETROBURGO “la città degli Zar” & 
PETRODVOREC “la Versailles del mare”          
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita 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 iso-
le 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), visita del Museo Russo - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio escursione a Petrodvorec 
e visita di quest’antica residenza imperiale sulle rive del 
Golfo di Finlandia, chiamata “la Versailles del mare” - vi-
sita del Palazzo di Petrodvorec (esterno) e del Palazzo 
di Monplaisir (il palazzo estivo prediletto da Pietro il 
Grande -visita interna-) - in serata rientro in hotel - cena in 
hotel - dopocena San Pietroburgo by night, passeg-
giata con accompagnatrice e metropolitana sulla 
Prospettiva Nevskij - pernottamento.

3o GIORNO
SAN PIETROBURGO - PUSKIN & PAVLOVSK     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con gui-
da - al mattino visita di Puskin (villaggio dello Zar), ex 
Zarskoje Selo a km. 24 da San Pietroburgo - visita di uno 
dei più bei complessi architettonico- paesaggistici adibito a 
residenza di campagna della famiglia imperiale - scoperta 
del Parco e del Palazzo di Caterina con la famosa 
Sala d’Ambra, passeggiata nei giardini - pranzo in ri-
storante - 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 
- dopocena crociera sulla Neva (il battello che naviga 
fra i lungofiume pittoreschi della Neva lascerà un ricordo 
indimenticabile di questa città) - pernottamento.

4o GIORNO
SAN PIETROBURGO “la città sull’acqua”         
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta della città con guida - visita interna della Cattedrale 
di San Nicola dei Marinai, Museo dell’Hermitage uno 
dei musei più belli del mondo nel Palazzo d’Inverno e 
passeggiata a piedi nel quartiere dell’Hermitage - pran-
zo 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 - accompagnatrice 
a disposizione - pernottamento.

5o GIORNO
SAN PIETROBURGO - ITALIA
prima colazione in hotel - intera giornata  dedicata alla visi-
ta con guida della città (visita interna della Cattedrale 
del Sangue Versato e di Palazzo Yusupov con la 
camera di Rasputin) - pranzo libero - trasferimento in 
aeroporto - partenza con voli di linea Alitalia per il ri-
entro in sede.
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