DAL 20 AL 27 SETTEMBRE 2020

Mosca e San Pietroburgo

BENVENUTI IN RUSSIA!
il viaggio che avete sempre desiderato diventa realtà. Mosca e San Pietroburgo sono le maggiori città:
incantevoli, effervescenti con un patrimonio storico, artistico e culturale unico ed eccezionale.
La Russia ci aspetta e sarà un viaggio indimenticabile.
ORARI VOLI S7 AIRLINES DA e PER VERONA
20 settembre VERONA MOSCA
Partenza 15.00 Arrivo 19.30
27 settembre SAN PIETROBURGO VERONA Partenza 10.00 Arrivo 12.20

20 settembre DOMENICA ITALIA - MOSCA
Partenza in pullman dall'autostazione di Imola e trasferimento all'aeroporto di Verona. Espletamento delle operazioni di imbarco e partenza con volo di
linea diretto per Mosca. Dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con l'assistente in lingua italiana e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
21 settembre LUNEDI' MOSCA
Prima colazione in hotel. Con pullman privato e guida dedicheremo tutto il giorno alla visita della capitale russa, iniziando con una panoramica. Mosca
è il vero cuore della Russia, centro e simbolo del potere politico, ideologico, religioso fin dalle sue origini, 850 anni fa. A testimonianza di questo suo
ruolo così fortemente riconosciuto e radicato nell'anima di ogni russo è l'insieme grandioso dei palazzi, chiese e ampie vie che la compongono. E'
attraversata dal fiume Moscova ed oggi è una moderna metropoli che accoglie novità culturali ed economiche. Il centro storico brilla di una nuova luce:
palazzi, chiese riaperte e riportate all'originale splendore e strade, centri commerciali, ristoranti affollati di gente. Il tour panoramico ci porta nella
scenografica Piazza Rossa dove spiccano la cattedrale di San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della Madonna di Kazan; poi
prosegue lungo i viali e le piazze monumentali con il teatro Bolshoi e la via Tverskaya, per concludersi con un magnifico colpo d'occhio sulla metropoli
dall'alto delle colline dell'università Lomonossov.
Pranzo in corso di escursione.
Proseguiremo visitando il territorio del Cremlino, celeberrima cittadella fortificata e santuario del potere politico russo che rappresenta l'insieme
architettonico centrale di Mosca. È il nucleo originario della città, cioè la fortezza (kreml = fortezza, cittadella) costruita nel 1147 in posizione elevata
che racchiudeva le massime istituzioni politiche e religiose. La città si sviluppò poi secondo il modello tradizionale russo, crescendo in cerchi concentrici
intorno a questa fortezza. Il suo aspetto attuale è frutto di numerosi interventi: dalla profonda ristrutturazione apportata dal principe Ivan III, alla
costruzione delle cattedrali e del campanile ed infine delle mura esterne di mattoni rossi. Oltre alla visita del territorio del Cremlino l'escursione prevede
anche l'ingresso a due delle cattedrali, costruite come cappelle private per le famiglie degli Zar.
Entreremo anche al museo dell'Armeria di Mosca, un museo famoso in tutto il mondo grazie alla presenza di opere d'arte decorativa ed applicata di
artisti russi, europei e dell'estremo oriente del IV-XX sec. (Vedremo armature e vestiti appartenuti a personalità religiose in tessuti preziosi, armi di
produzione e lavorazione italiana, ornamenti). L'esposizione è divisa in nove sale su due piani, in un palazzo costruito appositamente nella metà del XIX
sec. Da ricordare è la collezione delle opere degli artigiani londinesi dell'argento (XVI-XVII sec.). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
22 settembre MARTEDI' MOSCA - SERGHJEV POSAD - MOSCA
Dopo la prima colazione in hotel incontro con il pullman privato e la guida in lingua italiana per un'escursione fuori porta a Serghjev Posad, un tempo
conosciuta come Zagorsk. A 70 km da Mosca, Serghjev Posad è la prima delle antiche città medievali fortificate dette dell'Anello d'Oro, una vera città
museo, ricca di tesori ed opere d'arte, già sviluppata e florida sotto forma di principato quando Mosca era ancora un villaggio in legno. Entro le mura
sono racchiusi autentici capolavori dell'arte russa antica, cattedrali dalle tipiche cupole a bulbo dorato o azzurre a stelle d'oro, icone, oggetti d'oro e
d'argento. Serghjev Posad è l'attuale sede del patriarca ortodosso, importante meta devozionale e profondamente cara all'anima russa.
Dopo il pranzo, rientrati a Mosca, visiteremo la Galleria Tretjakov, uno dei musei più importanti del paese, il migliore di Mosca ed il principale custode
dell'arte russa, irrinunciabile per gli amanti dell'arte.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Dopo cena effettueremo un tour in pullman di Mosca by night.
23 settembre MERCOLEDI' MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Ultima mattinata col pullman e la guida in lingua italiana per completare la visita di Mosca. Passeggeremo sulla via Arbat, una
delle più antiche di Mosca, ora vivace zona pedonale, quindi visiteremo una stazione della metropolitana di Mosca, vero e proprio museo sotterraneo.
La metropolitana di Mosca è tra le più rapide, profonde, vaste e sontuose al mondo. La varietà di stili architettonici, il grande campionario di sistemi di
illuminazione, la ricchezza di materiali usati fanno di ogni fermata un'opera d'arte a sé stante. I lavori di costruzione iniziarono nel 1931 ed il primo
tratto fu inaugurato il 15 maggio 1935. Con un'estensione di 292,2 km, suddivisa in 12 linee servite da 177 stazioni è il secondo sistema di
metropolitana più frequentato al mondo per numero medio di passeggeri al giorno (dopo quello di Tokyo).
Partenza con treno diurno da Mosca a San Pietroburgo (seconda classe); sarà fornito un box lunch.
All'arrivo alla stazione ferroviaria di San Pietroburgo incontro con l'assistente ed il pullman privato per il trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
24 settembre GIOVEDI' SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel ed incontro con il pullman privato e la guida per una panoramica di San Pietroburgo. Nel 1703 fu lo Zar Pietro il Grande a volerla
come nuova capitale dell'impero. Per progettarla lo Zar chiamò i migliori architetti del momento, la maggior parte italiani: il risultato è una città di una
bellezza unica, raffinata, un felice connubio fra elementi del mondo orientale ed occidentale. San Pietroburgo è la città sull'acqua: sorge su più di 100
isole intersecate da numerosi canali e ponti sul delta del fiume Neva, affacciata al Golfo di Finlandia. A testimonianza della ricca tradizione culturale e
architettonica, numerosi sono i gioielli artistici, musei, palazzi, chiese, monumenti e scorci romantici che la città racchiude.
Dopo il pranzo visitiamo il Palazzo d'Inverno, progettato dall'architetto Rastrelli e sede del famoso Museo Hermitage, uno dei più importanti e vasti
musei al mondo. Si contano ben 2.700.000 opere d'arte tra cui quadri, sculture, reperti archeologici, oggetti d'arte di ogni genere, esposti in 400 sale,
in un percorso che misura 24 km. Il nostro programma prevede la visita delle sale principali e l'ingresso all'esposizione riservata ai pittori
impressionisti. Al termine della visita è prevista la crociera sui canali di San Pietroburgo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

25 settembre VENERDI' SAN PIETROBURGO - PETRODVORETZ (PETERHOF) - SAN PIETROBURGO
Dopo la prima colazione in hotel partiamo con il pullman privato e la guida in lingua italiana per un'escursione che ci porterà a 40 km a ovest di San
Pietroburgo, per visitare il parco ed il palazzo di Petrodvoretz-Peterhof, chiamato oggi con l'antico nome di Peterhof, affacciato sul Golfo di Finlandia.
Creata per volere dello Zar Pietro I è la più spettacolare delle residenze estive, soprattutto per la bella scenografia e la particolare architettura del suo
parco di circa 800 ettari, all'interno del quale sono distribuiti palazzi, padiglioni, cascate e fontane con simpatici giochi d'acqua. Il Gran Palazzo
costruito nel tipico stile barocco pietroburghese, è ai confini tra il parco superiore in stile francese e il parco inferiore degradante a terrazze verso il Golfo
di Finlandia.
Pranzo e rientro a San Pietroburgo per la visita della Cattedrale di S. Isacco, la più sontuosa e grandiosa delle chiese di San Pietroburgo. Una prima
struttura in legno venne fatta costruire in onore di San Isacco dalmata da Pietro il Grande nel 1712, in occasione del suo secondo matrimonio con la
futura Caterina I. La chiesa venne rifatta in mattoni nel 1717 dopo che la città divenne capitale. In seguito Caterina II affidò all'architetto Rinaldi la
costruzione di una terza chiesa, abbattuta in seguito da Alessandro I perché considerata troppo piccola. La costruzione dell'attuale chiesa durò dal
1819 al 1858 e rappresenta una sorta di sintesi tra la basilica di San Pietro, il Pantheon e la Cattedrale londinese di San Paolo. Cena in ristorante con
spettacolo, inclusi i trasferimenti e la guida in lingua italiana.
26 settembre SABATO SAN PIETROBURGO - PUSHKIN (TSARKOE SELO) - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel ed incontro con guida e pullman privato. Escursione a Tsarkoe Selo, a 27 km a sud di San Pietroburgo, per visitare uno dei più
famosi palazzi degli zar, con la famosa “Sala D'Ambra”. La residenza, oggi chiamata con il suo primo nome Tsarkoe Selo, il Villaggio degli Zar, è
circondata da una natura intatta e bellissima e concepita per le soste della famiglia imperiale durante i trasferimenti. Il palazzo di Caterina è
considerato capolavoro di architettura, opera del grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, in stile rococò, dagli esterni color turchese e oro. Gli
opulenti interni custodiscono una collezione di opere d'arte tra mobili, pavimenti intarsiati, stufe, quadri, porcellane. Nel 1811, Alessandro I aprì a
fianco del palazzo di Caterina il celebre liceo nel quale studiò per primo anche Aleksandr Sergeevič Puškin che vi si diplomò nel 1817. Durante le
celebrazioni del tre-centenario di San Pietroburgo, dopo un accurato restauro è stata riaperta la celebre "Sala d'ambra". La prenotazione di questa
visita ha regole molto restrittive e sarà riconfermata (potrebbe comportare un cambio di programma oppure essere sostituita con un'altra residenza
degli Zar).
Pranzo e rientro a San Pietroburgo per visitare la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo. La Fortezza costituisce il vero nucleo storico della città: fu la prima
costruzione fatta erigere da Pietro il Grande a difesa dello sbocco sul Baltico, all'epoca dominato dalla flotta svedese. Il complesso in pietra, completato
nel 1740, segue all'incirca il contorno esagonale dell'isola su cui è costruito, con sei bastioni e sei muraglie alte da 9 a 12 metri. Dopo aver perso il suo
valore strategico fu trasformato in carcere, dove furono rinchiusi vari cospiratori politici tra cui Dostoevskij, Ul'janov (fratello di Lenin) Bakunin e lo
scrittore Gor'kij. Proprio dalla Fortezza fu dato il segnale all'incrociatore Aurora, di aprire il fuoco sul Palazzo d'Inverno. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
27 settembre DOMENICA SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman privato all'aeroporto, in tempo utile per espletare le procedure d'imbarco, durante le quali è
garantita l'assistenza in italiano.
All'arrivo a Verona, sbarco, ritiro bagagli e trasferimento in pullman privato per Imola.
L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni mantenendo inalterato il contenuto del programma.
MOSCA: HOTEL HOLIDAY INN SOKOLNIKI 4* o similare
SAN PIETROBURGO: HOLIDAY IN VOROTA 4* o similare
Non sono disponibili camere triple.
quota valida per minimo 25 partecipanti.

Quota individuale in doppia

€ 1965,00
Supplemento Singola :
€ 375,00
*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio (Da confermare all’atto dell’iscrizione)
PASSAPORTO E VISTO
All'iscrizione servono i dati del passaporto che deve essere
consegnato per l'ottenimento del visto d'ingresso in Russia
ENTRO LUGLIO. Per il VISTO è necessario compilare l'apposito
modulo, 1 foto tessera recente a colori con sfondo bianco,
frontale, il PASSAPORTO con validità almeno fino al 31 marzo
2021 e 2 pagine libere per l'apposizione del visto.
NOTA BENE Segnalare all'iscrizione eventuali allergie o
intolleranze alimentari.

ISCRIZIONI ENTRO MARZO
con acconto di € 550
per persona SALDO entro il 20 agosto
C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

LA QUOTA COMPRENDE
·Trasferimento in pullman privato per e dall'aeroporto di Verona
·Volo di linea S7 Airlines da Verona a Mosca e da San Pietroburgo a
Verona, in classe economica; Tasse Aeroportuali (attualmente
fissate ad € 75 e soggette ad aumenti da riconfermare all'emissione
biglietti);
·3 pernottamenti a Mosca + 4 pernottamenti a San Pietroburgo in
hotel 4**** standard, in camera doppia o a due letti con bagno;
Trattamento in pensione completa con menu turistici comprensivi di
acqua ai pasti denaturalizzata in caraffa o dispenser, dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno;
·Tutti i trasferimenti in Russia con pullman ed assistenza e tutte le
visite con pullman e guida in lingua italiana;
·Ingressi a Mosca: Cremlino con 2 cattedrali, Armeria, Monastero di
Serghjev Posad, Galleria Tretjakov, Metropolitana, Escursione Mosca
by night
·Treno diurno da Mosca a San Pietroburgo (seconda classe)
·Ingressi a San Pietroburgo: Museo Hermitage con la collezione
degli impressionisti, Fortezza dei SS.Pietro e Paolo, Cattedrale di S.
Isacco, Parco e al Palazzo di Petrodvoretz, Palazzo di Tsarkoe Selo
inclusa la Sala d'Ambra, Crociera sui canali;
·Cena tipica con spettacolo con trasferimenti ed assistenza;
·Auricolari per tutto il viaggio in Russia
·Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance massimale
spese mediche € 30.000; possibilità facoltativa di estendere il
massimale fino al € 100.000 al costo di € 80 per persona.
·Visto d'ingresso in Russia con procedura standard (consegnare
tutto entro LUGLIO)
·BLOCCO PREZZO (non ci saranno aumenti dovuti ad adeguamento
del carburante o variazione €/$)
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Assicurazione Integrativa e Assicurazione Annullamento Altre bevande - Facchinaggio e LE MANCE OBBLIGATORIE
(IMPORTO SUGGERITO € 25 PER PERSONA)

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

