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AANNTTIICCHHII  GGIIOOIIEELLLLII  RRUUSSSSII    
SAN PIETROBURGO- SERGUIEV POSAD– 

SUZDAL– VLADIMIR– MOSCA    
23/04/2018 – 29/04/2018 

7 GIORNI – 6 NOTTI    
   
23/04/2018  ITALIA – SAN PIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova e partenza alle ore 03. Partenza del 
volo Lufthansa LH1841 alle ore 0845. Arrivo a Monaco alle ore 1015.  
Ripartenza per San Pietroburgo alle ore 1150 e arrivo alle 1530 (ora locale). 
Incontro con bus e guida e trasferimento verso all’hotel. Sistemazione in camere riservate.  
Nel tardo pomeriggio (gita facoltativa sui canali del fiume Neva), una romantica ed indimenticabile 
esperienza per salutare ed ammirare la città dalle acque dei suoi innumerevoli canali. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
24/04/2018  S. PIETROBURGO  
Prima colazione in hotel.  
Verso le 09.00 incontro con la guida e visita al Museo Hermitage uno dei più grandi e famosi al mondo per 
la vastità e magnificenza delle sale e la raccolta di opere d’arte. I saloni dell’epoca zarista compresa la Sala 
di Pietro il Grande; la sala d’arte italiana con capolavori di Leonardo, Raffaello, Michelangiolo e Caravaggio; 
la sala della pittura fiamminga e la sala di pittura spagnola; la sala d’arte francese dal 200 al 700 con smalti 
di Limoges, Il patrimonio del museo è distribuito in quattro edifici costruiti nel corso del XVIII E XIX  secolo.   
Nel pomeriggio visita panoramica della città: fondata dallo zar Pietro il Grande nel 1703 è famosa nel 
mondo per la Piazza del Palazzo con la Colonna di Granito, il Campo di Marte, la Piazza dei Decabristi, 
l’Ammiragliato, Via Carlo Rossi, la più bella della città e la Prospettiva Nevsky con i suoi edifici imponenti, la 
Corte dei Mercanti, i magazzini Gostny Dvor e i palazzi in stile Art Nouveau. Nello stesso pomeriggio visita 
alla fortezza dei SS. Pietro e Paolo (ingresso al territorio): edificata come fortificazione sull’Isola Zajcij tra il 
1703 e il 1740 per difendere lo sbocco della città sul Mar Baltico, era destinata a non dover mai svolgere la 
propria funzione; dal 1717 una parte del complesso fu utilizzata come prigione ed ogni giorno dal Bastione 
Narizkin a mezzogiorno veniva sparato un colpo di cannone. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
25/04/2018  S. PIETROBURGO – MOSCA  
Prima colazione in hotel  
Verso le 09.00 incontro con la guida e partenza per la visita a Pushkin (ingresso a parco + palazzo): ex 
Tzarskoe Selo (ossia villaggio dello zar), residenza degli zar dall’inizio del XVIII sec. fino al 1917, fu costruito 
con fasto eccezionale dai migliori architetti del tempo. Oggi il complesso del parco e degli edifici con il 
magnifico Palazzo di Caterina è celebre in tutto il mondo; la facciata bianca e blu si estende per oltre 
trecento metri a nord, dalla Chiesa del Palazzo a 5 cupole fino al padiglione 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita facoltativa a Pietrodvaretz (ingresso a parco + palazzo): in 
origine Peterhoff, fu ribattezzata dal 1944 Pietrodvorec. Sorge a 30 km ad ovest della città, nella parte 
meridionale del Golfo di Finlandia. Fu Pietro il Grande a volere questo palazzo come residenza estiva, 
“splendida  e fastosa come Versailles”; come per molti progetti, la costruzione del complesso comprendente 
20 palazzi e 140 fontane, durò oltre 2 secoli.  
Termine del tour alla stazione ferroviaria “Moscovskaya” di San Pietroburgo, sistemazione in vagoni seconda 
classe, posti riservati e partenza con treno diurno per Mosca e cena snack a bordo. Arrivo alla stazione 
ferroviaria “Leningradskaya” di Mosca, trasferimento organizzato  all’hotel e sistemazione in camere 
riservate. Pernottamento in hotel.  
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26/04/2018  MOSCA – SERGUIEV POSAD – SUZDAL (inizio circuito anello d’oro) 
Prima colazione in hotel 
Alle 09.00 incontro con la guida e partenza per Zagorsk, oggi Serguiev Posad, arrivo e visita della 
località (ingresso al territorio del monastero): Situata a 71 km da Mosca fu fondata nel XIV sec. dal monaco 
Serguiev Radonezhsky, successivamente al saccheggio ed incendio dei tartari nel 1408; è famosa nel 
mondo per  il “Monastero della Trinità  di S. Sergio“, che giocò un importante ruolo nello sviluppo della storia 
e cultura russa. Seconda colazione nel refettorio del monastero.  
Proseguimento per Suzdal, arrivo previsto in hotel nel tardo pomeriggio e sistemazione in camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
27/04/2018  SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA 
Prima colazione in hotel 
Verso le  09.30 incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città di Suzdal(ingresso al 
territorio del Cremlino e al museo di architettura inlegno ): Suzdal è una delle più belle tra le antiche città 
russe: è l’immagine dell’antica Russia e una sorprendente unità armonica: in essa si combinano in maniera 
fantastica i tesori dell’architettura e i magnifici paesaggi.  
Si è conservato integralmente l’assetto urbanistico originario, quindi camminare per la città è come visitare 
un museo. La città  ha infatti mantenuto la suddivisione in tre zone tipica di ogni città russa medievale: 
Cremlino, centro abitato e monasteri. Su una superficie di soli 9 km² si ergono cinque monasteri medievali e 
una trentina di chiese. 
Notevole e particolare il Museo di Arte Lignea Russa antica, che espone oltre alle innumerevoli opere 
d’arte in legno, centinaia di pezzi in corteccia di betulla e in osso; tappeti, ricami e artigianato di vario genere. 
Visita esterna al Monastero Efimovskij che si estende ad est della città e risale a ben 600 anni fa;  
Seconda colazione in ristorante in corso di escursione 
Nel pomeriggio partenza per Vladimir, arrivo e visita della località (ingresso alla cattedrale della 
Dormizione): Fu fondata nel 1108 dal gran principe di Kiev, Vladimiro Monomaco; epoca di quando la 
potenza della Russia di Kiev, disunita dalle discordie intestine, cominciava la sua decadenza e mentre Kiev, 
l’antica capitale del paese, veniva devastata dai nomadi, Vladimir diventava un nuovo centro del futuro stato 
russo. Al termine partenza per Mosca, arrivo previsto in serata, Cena e notte in hotel.  
 
28/04/2018  MOSCA 
Prima colazione in hotel  
Alle 09.00 incontro con la guida e partenza per la visita panoramica della città: “la città dalle cupole d’oro 
punto di approdo di tutte le Russie”, la via Tverskaya, il teatro Bolshoy, la piazza Rossa o “Piazza Bella” con 
la cattedrale di S. Basilio, simbolo della citta’; la Collina dei Passeri con l’Università Lomonosov, il Belvedere 
sul Moscova e lo stadio olimpico. Nella stessa mattinata visita al Monastero Novodevici (ingresso al 
territorio): detto anche delle vergini, fu costruito nel 1524 per celebrare la vittoria sul territorio lituano, 
fortificato da possenti mura con dodici torri di guardia, e’ uno dei monumenti sacri più grandi e suggestivi 
della Russia; di particolare interesse il Refettorio, il Campanile e l’imponente Cattedrale  di Smolensk a 
cinque cupole, con all’interno notevoli affreschi, una splendida iconostasi dorata a cinque ordini e unici 
pavimenti in ghisa.   
Nel pomeriggio visita al Territorio Del Cremlino (ingresso al territorio, alle sue 3 cattedrali): Situato a circa 
quaranta metri dalla sponda del Moscova è un complesso architettonico straordinario per la quantità di opere 
d’arte e peso storico; trattasi di un’autentica città fortificata a struttura triangolare con una cinta di mura 
merlate in mattoni rossi, quattro/cinquecentesche di 2 km, alte 15mt e spesse 5mt, cadenzate da 20 torri tra 
cui la più alta “ la Torre Trojtchkaya “(80mt) e la più nota “Torre Spasskaya”, e 5 porte.  
Cena e pernottamento in hotel  
 
29/04/2018  MOSCA – ITALIA 
Prima colazione in hotel  
In mattinata visita Metro + Arbat: la metropolitana di Mosca fu aperta il 15 maggio del 1935 con una 
lunghezza della prima linea di 11 km,  attualmente la lunghezza totale delle undici linee  è di 246 km.  La 
prima costruzione ebbe inizio nel 1913 ma la prima guerra mondiale e successivamente la rivoluzione del 
1917 ne interruppero tutti i lavori; soltanto negli anni '30 la metropolitana vide la sua realizzazione.  
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Oggi sono rinomate per la loro architettura, sorprendente pulizia e straordinaria bellezza. Al termine della 
visita alle stazioni più famose, passeggiata lungo la via pedonale più famosa della città la Stary Arbat,  
per ammirarne la  peculiarità  del vistoso contrasto tra folklore e moderno e per effettuare gli ultimi acquisti. 
Nel pomeriggio trasferimento organizzato all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo 
di linea per l’Italia.  
Partenza del volo Lufthansa LH2529 da Mosca alle 1610. Arrivo a Monaco alle 1820. Ripartenza per Roma 
alle 1925 e arrivo alle 2055 . 
Incontro con bus privato e trasferimento su Perugia.  
 

QQuuoottee  SSooccii  ee  AAssss..  AAmmiiccii  AArrcc::  
        min 40 pax   1485 euro 

min 30 pax  1515 euro  
partecipanti esterni € 20.00 da aggiungere alle quote  

(tasse aeroportuali incluse   260 euro)  
 

Suppl singola      350 euro  
 

ATTENZIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SARA’ OBBLIGATORIO INVIARE ENTRO 2 GIORNI 
DALL’ADESIONE COPIA DEL PASSAPORTO o DELLA CARTA D’IDENTITA’ se sprovvisti 

momentaneamente del primo. 
 
La quota include: 

Trasferimento da e per Roma Fiumicino da Perugia; 
Biglietteria aerea voli di linea Lufthansa  italia– san pietroburgo / mosca – italia  in classe economy;  
Tasse aeroportuali incluse (260 euro) suscettibili di modifica fino a 15gg prima della partenza; 
Franchigia bagaglio 23kg + 7 kg bagaglio a mano  (dimensioni massime 55*38*20); 
Trasferimenti da/per aeroporti & da/per stazioni ferroviarie in Russia e tra le diverse città in  autopullman g.t.riservato; 
Sistemazione in camere doppie presso hotels indicati; 
Trattamento di pensione come indicato in programma dettagliato 5 cene + 1 cena snack + 2 pranzi incluse caraffe 
d’acqua, te o caffe ai pasti; 
Escursioni come da programma dettagliato in autopullman riservato; 
Guida parlante italiano durante le escursioni a Mosca e San Pietroburgo, durante il circuito “anello d’oro” e durante tutti 
i trasferimenti; 
Biglietteria ferroviaria II° classe treno veloce Sapsan: Mosca - San Pietroburgo posti riservati; 
Polizza assicurativa medico bagaglio.  
 

La quota non include : 
-VISTO RUSSIA (procedura non urgente) 85 euro a persona;  
-Escursioni Facoltative indicate nel programma ( entro il 01/03 verranno comunicati a tutti gli aderenti al viaggio i costi e 
verrà richiesta una  conferma di adesione) ; 
Facchinaggio, bevande, mance, eventuali extra e tutto quanto non indicato alla voce la quota non include. 
 

OPERATIVO VOLI  LUFTHANSA  : 
 

23/04 LH1841  Roma FCO – Monaco MUC            0845  1015 
      LH2564  Monaco MUC – San pietroburgo LED 1150  1530 
 
29/04 LH2529  Mosca DME – Monaco MUC  1610  1820 
      LH1848  Monaco MUC – Roma FCO   1925  2055 
 
 

HOTEL PREVISTI : 
 

SAN PIETROBURGO: HOLIDAY INN MOSKOVSKYE VOROTA 4*sup 
SUZDAL: Hotel VELES o Hotel SOKOL a Vladimir 3* 

MOSCA: HILTON GARDEN KRASNOSEL’SKAYA   4*sup 
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RICORDIAMO CHE LA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE VIENE ASSEGNATA DAGLI ORGANI COMPETENTI 

LOCALI E NON SEMPRE CORRISPONDE ALLA QUALITA’ DEGLI STANDARD UFFICIALI INTERNAZIONALI.  GLI HOTEL IN RUSSIA RARAMENTE 
DISPONGONO DI LETTI MATRIMONIALI E PER CAMERE TRIPLE S’INTENDONO QUASI SEMPRE DOPPIE CON LETTINO AGGIUNTO (BRANDINA) 

 

 
 
 

I opzione di scadenza al 12/02/2018 tassativa 

((  EE  CCOOMMUUNNQQUUEE  AADD  EESSAAUURRIIMMEENNTTOO  4411  VVOOLLII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII))  
 con versamento di 200 euro a persona (a conferma dei voli e dei servizi a terra)  

II acconto al 05/03/2018 con versamento di 200 euro a persona  
Saldo tassativo al 26/03/2018 

 
PRENOTAZIONI PRESSO: 

 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 10,30 
alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 

 
Per pagamenti con bonifico IBAN: 

IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring  
(nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

Penali di annullamento servizi a terra e volo (giorni lavorativi) : 
dalla conferma fino a 50 gg prima della partenza 35% di penale trattenuta; 

da 50 gg a 35 gg prima della partenza 55% di penale trattenuta; 
da 34 gg a 21 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 20 gg a alla partenza 100 %  
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 

assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 
penale al costo di 45 euro  a persona. 

DA STIPULARE ENTRO24 H dall’ adesione al viaggio  
 

 

IMPORTANTE     PROCEDURA VISTO 
 

 
PER L’OTTENIMENTO DEL VISTO CONSOLARE RUSSO  “TURISTICO” SONO NECESSARI: 

- PASSAPORTO IN ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA (ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
RIENTRO VIAGGIO) CON ALMENO TRE PAGINE LIBERE 

- 1 FOTOCOPIA DELLA  1°  PAGINA DEL  PASSAPORTO 
- 1 FOTO FORMATO TESSERA 

- APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO SUL SITO: http://visa.kdmid.ru 
IL TUTTO DOVRA’ PERVENIRE NEI NOSTRI UFFICI ENTRO E NON OLTRE 40 GIORNI 

DALLA DATA DI PARTENZA.  OLTRE TALE TERMINE VERRA’ RICHIESTO UN 
SUPPLEMENTO PER LA PROCEDURA DI URGENZA 

 
LA PROCEDURA DI OTTENIMENTO DEI VISTI CONSOLARI RUSSI POTREBBE SUBIRE 

VARIAZIONE DI PREZZO E TEMPISTICA SENZA PREAVVISO. 
                                                   Organizzazione tecnica Agenzia Italspring                                                                             


