
ll~ cnWì ~u IPll®~Jf@ RH Gro@l®

110 - 14 APRILE 2020 I 

Sfida di uno zar caparbio, meraviglia sull'acqua, capitale imperiale, cuore delle rivoluzioni, 
San Pietroburgo, dalla storia poco più che tricentenaria, ha già trovato un posto nella leg
genda. Ora vuole ritrovare la sua identità di un tempo, la sua vocazione di illuminata città 
europea al centro della Russia. È proprio questo il momento di riscoprirla, nella efferve
scenza nuova del suo ritrovarsi e nell'eterna magia delle sue architetture di sogno. 

1°) 10 APRILE 2020 - Venerdì: VIGEVANO - RUSSIA - SAN PIETROBURGO 
Di buon mattino (ore 4.00 - 4.30 circa) partenza in pullman da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Di
sbrigo delle formalità doganali e di imbarco. Partenza con volo di linea (Lufthansa) per San Pie
troburgo, via Francoforte. All'arrivo incontro con la guida locale 
e breve tour panoramico della città. AI termine trasferimento in 
hotel, sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

2°) 11 APRILE 2020 - Sabato: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
del Museo Hermitage uno dei più importanti al mondo per la ~., 
vastità e il numero d'opere d'arte esposte, fra le quali autori co- ~~lIWj~I~;lJii~g 
me Leonardo da Vinci, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Rodin, ~ 
Matisse, Picasso e altri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città con guida: la Nevsky Prospeckt, '~~~;;:;~i 
principale arteria del centro città, il Piazzale delle Colonne Ro- I ' 
strate, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con la famosa 
colonna di Granito e l'Ammiragliato, la Piazza S. Isacco dove 
affaccia l'omonima Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel. 



3°) 12 APRILE 2020 - Domenica: 
~~~ ~~ PALAZZO PUSKIN - PALAZZO PAVLOVSK 
~ Prima colazione in hotel. Escursione nei dintorni di San Pie
~ 
.? 
~ >~ troburgo per la visita delle residenze estive della famiglia impe

riale. Arrivo a Puskin, visita guidata del Palazzo di Caterina Il, 
4fr ~ in stile barocco russo e con una facciata lunga più di 300 metri. 

~ 

~~~~~~~=~I 
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Pranzo in ristorante tipico (bevande incluse). Nel pomeriggio tra
sferimento a Pavlovsk, visita guidata del Palazzo di Paolo l, 
con all'interno una ricca collezione di sculture antiche. Rientro 
a San Pietroburgo; cena e pernottamento in hotel. 

~~e!l:~ 4°) 13 APRILE 2020 - Lunedì: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Monastero di Aleksandr Nevskij, il più anti
co monastero di San Pietroburgo ed uno dei più importanti di tutto il mondo ortodosso. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate alla Fortezza di SS Pietro e Paolo, 
costruita su progetto di Domenico Trezzini nel 1730 per volontà di Pietro il Grande, fu la prima co
struzione di questa città e per questo considerata suo simbolo. Cena e pernottamento in hotel. 

5) 14 APRILE 2020 - Martedì: SAN PIETROBURGO -ITALIA - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione per lo shopping sulla Prospettiva Nev
sky oppure per visite individuali . Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman all'aero
porto per il disbrigo delle formalità doganali e d'imbarco. Partenza con volo di linea (Lufthansa) per 
Milano, via Francoforte. Arrivo in serata a Milano e proseguimento in pullman per Vigevano. 

N.B.: l'itinerario potrebbe subire delle inversioni / variazioni per ragioni tecniche operative. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.040 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 180 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 400 da versarsi entro i/10/01/2020 

- La quota comprende: viaggio aereo in classe economica con voli di linea (Lufthansa), trasferimenti in pullman 
privato per e da gli aeroporti in Italia e Russia, sistemazione in albergo (cat. 4 stelle - centra/e) in camere doppie con 
servizi, con trattamento di pensione completa (dalla cena de/ primo giorno alla co/azione dell'ultimo giorno), visite ed 
escursioni in pullman e guida parlante italiano, ingressi ai monumenti visitati, assicurazione medico/bagaglio, assicu
razione annullo viaggio (premio pari a Euro 50, non rimborsabi/e). 
N.B. : la quota é stata calcolata con il cambio Euro/Rublo pari a Euro 1 = Rubli 72, sensibili variazioni del rapporto di cambio, del costo del carburante 
e delle tasse aeroportuali comporteranno un adeguamento della quota di partecipazione possibile sino a 20 giorni prima della partenza. 

- Non comprende: il visto consolare d'ingresso (attualmente pari a Euro 60 - non urgen
te), le tasse aeroportuali e sicurezza (attualmente pari a Euro 180, ma soggette a modifi
che), i pasti non indicati, le bevande, le mance e gli extra di carattere personale. 

- Supplemento camera singola Euro 200 (limitate e disponibili solo su richiesta) 
- Le prenotazioni dovranno pervenirci entro il 10 gennaio 2020, unitamente all'acconto di 

Euro 400; il saldo dovrà essere versato entro il 28 febbraio 2020, insieme ai documenti per il 
rilascio del visto consolare (vedi nota sotto). 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- Il foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli e indirizzo hotel sarà a disposizione pres

so il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- Organizzazione tecnica: Travel Design Studio srl- Bergamo 

Documenti: 
necessario passaporto individuale con validità residua di sei mesi con due pagine libere e visto consolare 

/I visto consolare d'ingresso (il cui prezzo è attualmente di Euro 60 - non urgente) viene rilasciato dai consolati Russi in Italia e richiesto 
tramite l'agenzia organizzatrice del viaggio dietro presentazione (entro e non oltre 45 giorni prima della partenza) di apposito modulo con
solare (reperibile presso la ns, sede) correttamente compilato, unitamente a n. 3 fotografie formato tessera (possibilmente corrispondenti 
all'aspetto attuale ed alla foto del passaporto, retrofirmate) ed al passaporto originale valido per ancora sei mesi dalla data del rientro. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 
In particolare si richiama l'attenzione sui paragrafi che regolano la rinuncia al viaggio, le penalità applicate ele condizioni generali di assicurazione. 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI" 
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