SAN PIETROBURGO E MOSCA. Dal 25 al 31 agosto 2019
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
DOMENICA 25 AGOSTO 2019
Ore 7.15 ritrovo a Bisceglie.
Trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1.
Ore 9.55 Volo LH1855 Lufthansa per Monaco ore 11.00.
Ore 12.05 Volo LH2564 Lufthansa per San Pietroburgo ore 15.45.
N. 1 BAGAGLIO A MANO max 8 kg dimensioni: 55 x 40 x 23 cm; in cabina è consentito un
altro collo di piccole dimensioni.
N. 1 BAGAGLIO DA IMBARCARE max 23 kg; ogni collo non può superare le dimensioni
(larghezza + altezza + spessore) di 158 cm
Tour panoramico della città con pullman privato.
Sistemazione presso l’Hotel Radisson Sonya**** cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019
Colazione in hotel
San Pietroburgo: visita guidata al Palazzo di Pavlovsk. La sua costruzione, frutto del genio
di diversi architetti, iniziò attorno al 1780 per concludersi nel 1825. Il complesso nacque e si
sviluppò in un periodo importante della storia russa, caratterizzato da importanti successi
militari e culminato con la vittoriosa resistenza all'invasione napoleonica: la sua solennità e
grandezza riflettono quindi lo spirito trionfale dell'epoca. I primi edifici, tra cui il Gran palazzo ed
il meraviglioso parco all'interno del Palazzo imperiale, vennero realizzati tra il 1781 e il 1786
seguendo i progetti dell'architetto Charles Cameron, mentre negli anni successivi la reggia ha
assunto la conformazione che ancora oggi conosciamo grazie all'opera di maestri quali Giacomo
Quarenghi e Vincenzo Brenna.
Pranzo libero.
Visita guidata al Palazzo di Caterina (Ekaterina Palace) al suo parco e alla camera d’ambra,
stanza le cui pareti sono completamente rivestite da pannelli decorati con sei tonnellate
d'ambra, oltre a foglie d'oro e specchi. Questo palazzo, simbolo dello sfarzo dello stile Roccocò,
fa parte del complesso architettonico di Carskoe Selo, nella città di Puškin, eretto su ordine
dell’imperatrice Caterina nel XVIII secolo, diventa residenza estiva degli zar di Russia.
Cena libera e pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 27 AGOSTO 2019
Colazione in hotel
San Pietroburgo: visita guidata al Museo dell’Ermitage, situato nel Palazzo d’Inverno;
ospita una delle collezioni d’arte tra le più ricche e importanti al mondo, con opere di
numerosissimi autori come i grandi maestri del Rinascimento italiano e quello fiammingo.
Pranzo libero.
Visita guidata al Palazzo dello Stato Maggiore, che vanta una ricchissima collezione di
quadri degli Impressionisti e dei pittori di fine '800 e inizi '900 (Van Gogh, Picasso, Kandinsky,
Malevich, Matisse e tanti altri).
Cena libera e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 2019
Colazione in hotel.
Escursione a Peterhof, una delle sette meraviglie della Russia, con visita del Gran Palazzo e
dei giardini della reggia. Il Gran Palazzo è la struttura principale e più imponente dell’intero
complesso, edificato per volere di Pietro il Grande tra il 1714 e il 1723, modificato tra il 1745 e il
1755 con l’aggiunta delle due ali laterali, volute dalla zarina Elisabetta, determinanti per
conferire l’aria maestosa che ha oggi.
Pranzo libero.
Rientro a San Pietroburgo e cena libera. In serata, navigazione sui canali della città.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019
Colazione in hotel.
Trasferimento con pullman privato alla stazione dei treni. Partenza per Mosca con treno ad alta
velocità Sapsan, II classe. All’arrivo, incontro con la guida parlante lingua italiana e visita
panoramica della città.
Trasferimento in pullman privato presso l’Hotel Azimut Smolenskaya**** cena e
pernottamento in hotel.
VENERDI’ 30 AGOSTO 2019
Colazione in hotel
Mosca: visita guidata con guida interna del Cremlino, cittadella fortificata posta nel centro
geografico e storico della città. È la parte più antica della capitale ed è sede delle istituzioni
governative nazionali della Russia, nonché uno dei più importanti complessi artistici e storici
della nazione. Visita al Palazzo dell’Armeria, che ospita uno dei musei di arte applicata più
famosi di tutta la Russia.
Pranzo libero.
Visita con guida alla Galleria Tret'jakov (edificio principale), che ospita la più grande
collezione di arte Russa al mondo. Da non perdere la Theotokos di Vladimir, nota anche
come Madre di Dio della tenerezza, Madonna di Vladimiro o Vergine di Vladimir, una delle icone
ortodosse più venerate e famose al mondo, tipico esempio di iconografia bizantina.
Cena libera e rientro in hotel.
SABATO 31 AGOSTO 2019
Colazione in hotel
Visita guidata al villaggio di Kolomenskoe, celebre per le sue chiese ortodosse. Nei pressi di
questo villaggio si trova il luogo dove, secondo la tradizione, San Giorgio, patrono di Mosca,
uccise il drago.
Pranzo libero.
Proseguimento verso l’aeroporto.
Ore 17.30 Partenza volo n. LX1327 Swiss International Airlines per Monaco ore 20.
Ore 20.55 Partenza volo n. LX1638 Swiss International Airlines per Malpensa ore 21.50.
Trasferimento con pullman privato a Bisceglie.
DOCUMENTI NECESSARI:
Per l’ingresso in Russia è necessario il passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di
partenza ed il visto di ingresso. Per l’ottenimento del visto di ingresso ogni partecipante
dovrà presentare il passaporto in originale, n. 1 fototessera a colori retro-firmata e compilare un
modulo che verrà fornito dall’organizzazione.
Il passaporto dovrà essere consegnato a Clessidra entro il giorno 12 GIUGNO 2019
Il passaporto dovrà essere ritirato dal 24 luglio al 9 agosto presso: Agenzia 7 Meraviglie Via
Caccialepori 4 20148 Milano orari:9-12/14-17
In caso servisse per altri usi nello stesso periodo verranno presi altri accordi.
Quota camera doppia: 2.200 euro a persona
Visto di ingresso euro 120 a persona
Supplemento camera singola: 450 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 88 (in camera doppia a
persona) o euro 106 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 06.02.2019 euro 350
Disdetta: oltre 08.05.2019 euro 500
Disdetta oltre 24.07.19 nessun rimborso

ACCONTO: 6 Febbraio 2019 euro 600
SECONDO ACCONTO: 8 Maggio 2019 euro 600 + visto di ingresso euro 120
SALDO: entro il 24 Luglio 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: RUSSIA + COGNOME

La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, viaggio aereo con voli di linea in classe
economica, noleggio pullman privato in loco, n. 6 pernottamenti con prima colazione, n. 1 cena
in hotel a San Pietroburgo e n. 1 cena in hotel a Mosca, guida da Milano, guida in italiano in
loco, visite ed escursioni come da programma, biglietto del treno Mosca-San Pietroburgo (posti
riservati di 2° classe) – biglietti di ingresso, assicurazione medico bagaglio in corso di viaggio,
accompagnatore, dispensa, radio cuffie.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

