Russia
MOSCA e SAN PIETROBURGO

Guida al viaggio:
Mosca e San Pietroburgo: le due anime di quella Russia che da oggi ha ricominciato a sognare, togliendo il
colore grigio che le caratterizzava per vestirsi di colori e di luci che le rendono tra le più belle del mondo.
Mosca rappresenta oggi l'indicatore e il fulcro dei cambiamenti che interessano tutto il paese.
La vitalità e il caos che la caratterizzano non sono altro che il risultato del collasso del comunismo e degli
sforzi dei suoi abitanti per reinventare le loro esistenze. In nessun altro luogo le contraddizioni del paese sono
così evidenti: antichi monasteri e monoliti ultramoderni sorgono fianco a fianco, nuovi milionari e disoccupati
senza tetto percorrono le stesse strade. Oggigiorno Mosca è una città con carattere Europeo armoniosamente
combinato alle indimenticabili qualità di un'antica città della Russia. Ma la vera atmosfera di questa città si
assapora nei suoi angoli nascosti, ognuno dei quali è veramente unico. San Pietroburgo è una delle più magiche
ed affascinanti città del mondo. È stata la capitale dell'Impero Russo dal 1712 al 1918. Per la sua bellezza viene
spesso chiamata La Venezia del Nord, La Palmira del Nord o La Città delle Notti Bianche.
Quando partire:
Tutto l’anno, anche se il periodo migliore per organizzare un viaggio inizia dalla primavera (a partire dalla fine
di aprile), sino alla fine del mese di ottobre. Il clima continentale di Mosca è caratterizzato da estati
relativamente calde e secche e da inverni rigidi e nevosi.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in auto o pullman con autista privato secondo il numero dei partecipanti. Il tragitto da
Mosca a San Pietroburgo è previsto in treno locale. La visita di Mosca il primo giorno si svolge in metrò.
Dove dormiamo:
A San Pietroburgo e Mosca sono previsti pernottamenti in hotel di categoria turistica 4 stelle, situati in zona
centrale.
Bene a sapersi:
Per recarsi in Russia occorre il visto consolare russo che verrà richiesto dalla Focus su presentazione della
relativa documentazione (passaporto + 2 fototessere). Per il visto occorre il passaporto con 6 mesi di validità
dalla data di partenza.
Al momento della prenotazione del viaggio vi preghiamo di anticipare alla Focus i dati dei passaporti (numero
di passaporto, data di scadenza e data di nascita) per velocizzare la procedura di richiesta dei visti.
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1º giorno

Milano – Mosca
Partenza con volo di linea. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2º giorno

Mosca
Intera giornata di visita della città, vero cuore delle Russie, centro e simbolo del potere politico e
religioso fin dalle sue origini. Mosca, attraversata dal fiume Moscova, è una città sfavillante.
Trasferimento in centro con la metropolitana e inizio della visita della città dal territorio del
Cremlino, che è il nucleo originario della città, cioè la fortezza, infatti “Kreml” significa cittadella,
costruita nel 1147 in posizione elevata che racchiudeva le massime istituzioni politiche e religiose.
La città si sviluppò in seguito crescendo in cerchi concentrici intorno alla fortezza. L’interno del
Cremlino è una sfilata di opere d’arte di elevatissimo valore: palazzi, torri, icone e cattedrali. Al
termine, passeggiata nei giardini di Alessandro dove si fa il famoso cambio della guardia e pausa
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita a piedi della Piazza Rossa, magazzini Gum e della
Cattedrale di San Basilio. Cena libera e pernottamento.

3° giorno

Mosca
Giornata di visita panoramica della città con trasporto privato. Si inizia dalla via Tverskaya, la
principale via della città e si prosegue nella piazza dei teatri con il teatro Bolshoy per proseguire
nell’ antico quartiere di Trasmoscova e con la Cattedrale del Cristo Salvatore. Ci si ferma al
Monastero di Novodevici (Monastero delle Vergini), l'imponente convento-monastero destinato in
passato alle discendenti della famiglia reale o da famiglie nobili che prendevano i voti. Si arriva poi
alla terrazza panoramica sulle colline Vorobiovy, da dove si apre una veduta straordinaria sulla
città. Pranzo libero nei pressi della famosa Novy Arbat, situata all’ anello dei Boulevard e nel
pomeriggio visita della galleria Tretiakov, che ospita la collezione di antiche icone più antiche di
tutta la Russia e tanti capolavori di pitture russi del XVIII secolo e XIX secolo. Dopo la galleria
Tretiakov visita delle stazioni più belle della metropolitana. Rientro in hotel con la metropolitana.

4° giorno

Mosca - San Pietroburgo
Mattina a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in
treno veloce per San Pietroburgo; il tragitto è di circa 700 km (circa 4 ore) ed è una opportunità per
ammirare la realtà della Grande Russia delle campagne, fuori dal caos delle metropoli. Arrivo in
serata e trasferimento in hotel.

5° giorno

San Pietroburgo
Giornata dedicata alla visita a piedi della città, voluta nel 1703 dallo zar Pietro il Grande come
nuova capitale dell’impero. È una città di una bellezza unica e raffinata, che unisce elementi del
mondo occidentale e orientale. San Pietroburgo sorge su un centinaio di isole, sul delta del fiume
Neva, sul Golfo di Finlandia. Visita del Museo dell'Hermitage, della Cattedrale di Sant’ Isacco e
della Prospettiva Nevsky. L’Hermitage è uno dei più importanti musei del mondo per la vastità e il
numero d'opere d'arte esposte e che occupa il complesso degli edifici che costituivano la residenza
dello zar. Il percorso completo misura 24 km; noi prevediamo la visita delle sale principali.
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6° giorno

San Pietroburgo
In mattinata escursione a Peterhof: il centro del complesso è il Palazzo Grande, costruito su una
terrazza che si affaccia sul mare. Una parte importante del complesso sono i parchi con il complesso
di fontane più grande nel mondo. Rientro a san Pietroburgo e giro panoramico della città che
include la Fortezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il
Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri
personaggi della storia di questi ultimi tre secoli.

7° giorno

San Pietroburgo – Milano
Colazione in albergo e in tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia con arrivo
previsto in serata.
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RUSSIA - Mosca e San Pietroburgo
Date di Partenza**:

8 giorni
21 aprile – 12 maggio - 9 giugno - 14 luglio - 18 agosto 2018

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 6 partecipanti
Tasse aeroportuali
Visto Russia

Euro
1.680 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 150 euro a persona)
160

Supplementi:
Volo alta stagione (agosto)
Camera singola

200 a persona
350

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Mosca e San Pietroburgo/Milano
transfer da/per l’aeroporto e da/per stazione ferroviaria
trasferimento in treno da Mosca a San Pietroburgo in seconda classe
visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi
pernottamento in hotel di categoria turistica 4 stelle a Mosca e buon 3 stelle a San Pietroburgo
trattamento di pernottamento e prima colazione
guide locali parlante italiano
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
bevande – pasti principali –Museo dell’Armeria nel Cremlino - mance - extra di carattere personale - visti –
tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.
N.B: I servizi sono stati quotati al cambio del rublo e tariffe aeree al 02.01.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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