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MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2020
Romagna - Verona - Mosca 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione dei 
bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia e partenza 
per raggiungere l’aeroporto di Verona. All’arrivo disbrigo delle pratiche 
doganali e all’orario stabilito partenza con volo di linea per la Russia. Dopo 
circa 3 ore di volo arrivo a Mosca, disbrigo delle formalità doganali, incontro 
con il pullman locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e cena. Nel dopocena, incontro con la guida locale e partenza per 
l’escursione Mosca by night. La città di notte è particolarmente suggestiva; 
la Via Tverskaja, il Monastero Novodevici, l’Arbat con i suoi negozi e locali 
notturni illuminati, offrono uno spettacolo indimenticabile. E soprattutto 

la Piazza Rossa con il Cremlino e S. Basilio che sapranno suscitare vere 
emozioni! La visita serale della Metropolitana, famosa in tutto il mondo 
per le sue stazioni monumentali, vi darà l’opportunità di poterla ammirare 
con calma senza le migliaia di moscoviti che spingono e rendono difficile 
anche lo scatto di una sola foto. Rientro in hotel e pernottamento.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2020
Serghiev Posad - Suzdal  
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza 
per raggiungere Serghiev Posad, città Santa Ortodossa e la prima che 
visiteremo delle antiche città medioevali fortificate dette dell’Anello 
d’Oro. Con il suo complesso monasteriale (ingresso incluso), Seghiev 
Posad è il centro della vita religiosa dell’intera Russia. All’interno delle sue 
mura ospita il più importante monastero e centro spirituale della Chiesa 
ortodossa russa, il monastero di San Sergio e la Cattedrale dell’Assunzione 
che con le cupole azzurre e dorate e le pareti bianche, è il simbolo della 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Suzdal 
una delle più antiche della Russia, adagiata tra basse colline e verdi prati 
percorsi dal sinuoso fiume Kamenka. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

VENERDÌ 24 LUGLIO 2020
Suzdal - Vladimir - Mosca
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole 
cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso 
incluso). Come per ogni Cremlino russo, questa fortezza dell’XI secolo era 
un centro religioso, civile e militare, l’epicentro degli edifici più importanti, 
protetti dalle alte mura che fungevano da sicuro riparo. È tuttora il cuore 
della città ed il luogo dove sono concentrati i principali monumenti. Visita 
del Museo all’aperto dell’arte lignea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Vladimir antica città fortificata fondata nel 1108 dal principe 
Vladimir Monomach. All’arrivo visita panoramica della città e della 
cattedrale dell’Assunzione (ingresso incluso). Proseguimento per Mosca e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

TOUR MOSCA, SAN PIETROBURGO TOUR MOSCA, SAN PIETROBURGO 
E L’ANELLO D’OROE L’ANELLO D’ORO
Le “notti bianche” nella Russia Le “notti bianche” nella Russia 
di ieri e di oggidi ieri e di oggi

Viaggio di 8 giorni in aereo

Dal 22 al 29 luglio 2020
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Benvenuti a Mosca e a San Pietroburgo, le due anime di 
quella Russia che oggi ha ricominciato a sognare togliendo 
loro il grigio che le caratterizzava, per vestirsi di colori e di 
luci che le rendono tra le più belle città al mondo. Da Mosca 
a San Pietroburgo ripercorreremo gli eventi, la religione 
e le culture di questo paese che affascinano e catturano il 
visitatore con un’atmosfera intrigante e suggestiva, ricca 
di antiche leggende e incredibili realtà. Toccheremo anche 

il cosiddetto “Anello d’Oro”, la culla della civiltà e della 
storia Russa. Questa antica regione, compresa fra Mosca 
e il Volga, è costituita da una “costellazione” di antiche 
città dal glorioso passato. Un tour ricco ed intenso dove 
ogni partecipante diventa protagonista e testimone della 
realtà di un Paese che cerca di far conoscere al mondo il 
vero carattere di un popolo di antiche e sagge tradizioni.
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8 PUNTI
Premio fedeltà

SABATO 25 LUGLIO 2020
Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città dove 
potremo ammirare la Collina dei Passeri, l’Università Lomonossow, via Arbat, 
Via Tverskaya, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Cremlino 
(incluso ingresso a due cattedrali), l’antica cittadella simbolo della Russia. 
Costruita nel 1147 in posizione elevata, racchiudeva e racchiude tuttora le 
massime istituzioni politiche e religiose; l’interno del Cremlino è una sfilata 
di opere d’arte di altissimo valore e di una bellezza travolgente. Passeggiata 
sulla Piazza Rossa e all’adiacente parco Zaryadye. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Possibilità di organizzare un’uscita serale per 
assistere allo spettacolo folcloristico KOSTRAMA SHOW (facoltativo e a 
pagamento, da prenotare all’atto dell’iscrizione). 

DOMENICA 26 LUGLIO 2020
Mosca - S. Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza in treno per San Pietroburgo, la Venezia del Nord. Pranzo durante 
il viaggio con cestino da viaggio. All’arrivo a S. Pietroburgo, incontro con 
la guida locale e visita panoramica della città ed alla Fortezza di Pietro e 
Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San 
Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. La fortezza, 
opera dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi bastioni e mura ed 
ha, al suo interno, importanti monumenti come la cattedrale dei S.S. Pietro 
e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo di sepoltura degli zar a partire da 
Pietro I. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.
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LUNEDÌ 27 LUGLIO 2020
S. Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattina escursione a Puskin per la visita alla 
residenza estiva degli Zar (Ingresso incluso al parco e Palazzo con Sala 
d’ambra). Tsarskoe Selo che significa “il villaggio degli Zar” prese il nome di 
Puskin nel 1937 in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Questo 
villaggio fu residenza estiva degli zar dal XVIII secolo fino al 1917. Pietro 
il Grande nel 1719 donò questa tenuta alla moglie Caterina che vi fece 
costruire un piccolo palazzo. Fu l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una 
grandiosa residenza estiva accumulando nel suo interno numerosissime 
opere d’arte. Centro del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito 
dall’architetto italiano Rastelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Petrodvoretz, località situata sul Golfo di Finlandia che fu 
la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande che la volle più splendida di 
Versailles. Sottoposta a un laborioso restauro dopo la II° Guerra Mondiale, 
oggi il suo splendore si riflette in ogni cosa: palazzi, padiglioni ed il superbo 
parco disposto su tre terrazze naturali collegate da scalinate e impreziosite 
da un trionfo di fontane e cascate. Visita al parco (ingresso incluso solo al 
Parco) ed al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.    

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020
S. Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo Hermitage (ingresso 
incluso), uno dei più grandi del mondo per le collezioni esposte che 
comprendono oltre 2.700.000 opere d’arte. Proseguimento con la visita 
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso 
il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita panoramica della città con la 
Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro città, la Piazza del Palazzo 
d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco fino alla cattedrale del Salvatore sul 
Sangue Versato (ingresso incluso) ricoperta di oltre 7000 metri quadri di 
mosaico di diversi materiali e ornata da 5 cupole. Rientro in hotel e cena. 
Nel dopo cena partenza per la Minicrociera dei Canali, un dedalo di corsi 
d’acqua che percorre il centro città insinuandosi tra gli scorci più intimi 
che fanno apparire questa città in tutto il suo splendore. Rientro in hotel e 
pernottamento.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020
S. Pietroburgo - Verona - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo di linea per Verona. 
All’arrivo trasferimento in pullman alle località di provenienza.

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman riservato dalla Romagna all’aeroporto di 

Verona A/R;
• Il volo di linea Siberia Airlines da Verona a Mosca e da San Pietroburgo a 

Verona, in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 20 kg a persona;
• Il trasferimento in treno in posti di 2° classe da Mosca a San Pietroburgo;
• La sistemazione per 7 notti in hotel di cat. 4 stelle a Mosca e S. Pietroburgo 

e di categoria turistica a Suzdal, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla 

colazione del giorno di partenza con incluso 0,33 cl di acqua minerale 
naturale (erogata in bottiglietta o dispenser o in caraffa), caffè o tea a 
persona, a pasto;

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla 
colazione del giorno di partenza con incluso 0,33 cl di acqua minerale 
naturale (erogata in bottiglietta o dispenser o in caraffa), caffè o tea a 
persona, a pasto;

• Gli audio sistemi per l’ascolto della guida per tutto il tour; 
• Gli ingressi ai musei e ai monumenti come da programma;
• L’Assicurazione UNIPOLSAI medico e bagaglio (massimale assicurato per 

spese Mediche € 30.000,00);
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Una guida cartacea della Russia;
• Premio Fedeltà 8 PUNTI.

La quota non comprende:
Gli ingressi, i pasti non indicati, le bevande, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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Quota di partecipazione 

€ 1.890,00
Supplemento camera singola (disponibilità su richiesta): 

€ 490,00

Visto Consolare Russo obbligatorio con procedura 
non urgente: € 85,00

Tasse aeroportuali obbligatorie ad oggi in vigore: € 80,00

Supplemento per lo spettacolo Kostrama Show
(da prenotare all’atto dell’iscrizione): € 50,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 570,00 
Prenotazione entro il 6 Aprile 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 19 Giugno 2020

Scheda tecnica
• Documenti: Per i cittadini italiani è necessario il 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di rientro e con almeno 2 pagine libere 
consecutive; è inoltre necessario il visto consolare russo.

• Per l’ottenimento del visto non urgente, sara’ necessario 
fornire all’Agenzia Viaggi, entro il 31 maggio 2020, i 
seguenti documenti: 

1) Passaporto in originale in corso di validità;

2) Formulario compilato (disponibile in Agenzia Viaggi);
3) 2 fototessera recenti (meno di 6 mesi dalla data   di 
presentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco 
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto 
chiaro) e senza occhiali scuri

• Cambio applicato: € 1,00 = 71 Rubli

• Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali, aumenti 
di carburante e cambio, saranno comunicati entro 20 
giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
COLUMBIA TURISMO T.O.


