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 Atmosfere di Capodanno a San Pietroburgo  
Dal 30 Dicembre al 03 Gennaio 2020 

 

 
Lunedì 30 Dicembre                          Varese – Aeroporto di Milano Linate – San Pietroburgo 
Partenza da Varese Piazzale Stadio con pullmino privato per l’aeroporto di Milano Linate, incontro in aeroporto con 
l’assistente, disbrigo delle formalità e partenza con il volo Lufthansa per San Pietroburgo.  All’arrivo transfer in hotel, 
cena e pernottamento.  

 
Martedì 31 Dicembre                                San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico : la prospettiva Nevskij, la via principale della città , celebrata da poeti e 
artisti, la Piazza del Palazzo d’Inverno con al centro la celebre colonna di granito, lo scenografico piazzale delle 
colonne rostrate, l’Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, il Campo di Marte, la Piazza di San Isacco, il canale 
Griboedov nei pressi della stupenda chiesa del Salvatore sul sangue versato, uno dei simboli della città, il teatro 
Marinskij (esterni) famoso nel mondo per il balletto, l’incrociatore Aurora, passato alla storia per aver dato il segnale di 
inizio della rivolta bolscevica. Ingresso alla fortezza dei santi Pietro e Paolo: il monumento più antico della città, 
costruito nel 1703, all’interno della cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar, da Pietro il Grande a Nicola II e la 
sua famiglia, uccisi durante la rivoluzione. La visita interesserà il territorio della fortezza e la cattedrale dei SS. Pietro e 
Paolo. Visita all’Hermitage (il Palazzo d’Inverno, il complesso principale del museo), uno dei più grandi musei al 
mondo, che conserva collezioni di immenso valore, oltre 2.700.000 pezzi, fra le quali opere pittoriche di Leonardo, 
Raffaello, Rubens, Rembrandt. Si potranno ammirare le sfarzose sale delle esposizioni, un tempo testimoni della vita 
quotidiana della corte zarista. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 1 gennaio                   San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite 
facoltative. Cena con spettacolo folcloristico. Per capire più a fondo un paese bisogna cercare di conoscerne gli usi e 
per far questo non c’è nulla di meglio che provarne la cucina tipica, possibilità ora offerta da molti ristoranti di ottimo 
livello e atmosfera. Nello scenario magico del centro di San Pietroburgo , gusterete i piatti tipici russi mentre si 
esibiranno bravissimi ballerini e cantanti, in un variopinto spettacolo folcloristico. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
Giovedì 2 Gennaio                                San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo di Caterina II.Le bellezze architettoniche di San Pietroburgo riguardano 
anche i suoi dintorni con le imponenti residenze fatte costruire dagli zar. Quella di Caterina II più di tutte le altre 
trasmette l’idea dello sfarzo della corte zarista: il maestoso palazzo dalla facciata più lunga al mondo (più di 350 metri) 
e al cui interno è custodita la famosa Camera d’Ambra. Si visiterà anche l’immenso ed elegante parco. Pomeriggio 
libero a disposizione per attività individuali o possibilità di effettuare visite facoltative. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   

 
Venerdì 3 gennaio                          San Pietroburgo – Aeroporto di Milano Linate – Varese   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in autobus riservato dall’hotel all’aeroporto Pulkovo. Partenza per l’Italia 
arrivo a Milano Linate , trasferimento a Varese con pullmino privato, fine dei servizi. 
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Operativo voli (indicativo): Compagnia Aerea Lufthansa 
 

30 Dicembre Milano Linate 10.35 – Francoforte 11.55                  
30 Dicembre Francoforte 13.20 - San Pietroburgo 18.05                                
03 Gennaio San Pietroburgo 19.25 – Francoforte 20.30 
03 Gennaio Francoforte 21.50 - Milano Linate 23.00  

 

                                                                                  
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi 
imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 

 
 
Quota individuale di partecipazione: €1690 
(Minimo 15 partecipanti) 
Quota iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio): € 45 
Supplemento singola: €150 
Supplemento Assicurazione Annullamento viaggio: a partire da €120 
 

Documenti: 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Visto. Alla Prenotazione è richiesta la copia del 
passaporto da inviare al fornitore per l’emissione del visto e un modulo compilato che vi forniremo noi. 

 

La quota comprende: 
- Trasferimento in bus privato da Varese all’aeroporto andata e ritorno,  

- Trasferimenti da e per l’aeroporto 

- Passaggio aereo in classe turistica Italia/San Pietroburgo/Italia con voli di linea  

- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in San Pietroburgo  

- Soggiorno in Hotel di prima categoria a San Pietroburgo in sistemazione di camera doppia con servizi privati  

- Trattamento di mezza pensione in hotel di cui una folcloristica  

- Visto consolare russo  

- Tassa di registrazione hotel  

- Assicurazione medica (massimale €30.000) 

- Visite ed escursioni come da programma con assistenza di guide parlanti italiano  

- Ingressi come da programma 

La quota non comprende: 
- Mance ed extra, tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”, tassa di soggiorno, pranzi, bevande ed eventuale Assicurazione 

Annullamento viaggio con supplemento a partire da €120 

 
L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti o comunque 15 giorni prima della partenza.  
 
ISCRIZIONI: all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra del 30% dell’importo totale pari a €600; il saldo dovrà essere effettuato 30 
giorni lavorativi prima della partenza, entro il giorno 28 Novembre. I versamenti potranno essere effettuati in: contanti, bancomat o bonifico 
bancario (IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785). 
PAGAMENTI: in contanti, assegno, bancomat e bonifico bancario. 
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