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Avvalendoci della Agenzia Duomo Viaggi & Turismo di Milano, vi presentiamo il Programma

MOSCA & SAN PIETROBURGO
Le due anime della Russia, dal 2 al 9 Luglio 2020
8 giorni / 7 Notti Partenza-Ritorno da Milano Linate
Il Presidente arch. Dezio Paoletti ed il Responsabile dell’ Agenzia dott. Marco Luppis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mosca è la città russa per eccellenza e San Pietroburgo, voluta da Pietro il Grande, è la
“finestra russa sull’Europa”. L’itinerario ha teso ad unire storia, arte e tradizioni
popolari. Un viaggio per conoscere la cultura russa e quanto qui vi è giunto, e tuttora
visibile, ad opera degli eccellenti artisti e loro botteghe che abbiamo già conosciuto ed
incontrato lungo i nostri percorsi di vita associativa (30anni appena celebrati) e che non
poco hanno contribuito a rendere così interessanti le splendide realtà che visiteremo .

Operativo aereo:
2 Luglio
LH 271 Linate/Francoforte
10,20/11,35
Francoforte/Mosca
13,05/17,15
9 Luglio
LH1437
San Pietroburgo/Francoforte 17,50/19,45
Francoforte/Linate
20,50/22,00

LH1448
LH 278

1° g Giov 2 Luglio Italia/Mosca Pasti inclusi: cena
Al mattino ritrovo in aeroporto alle ore 8,00 (banchi accettazione Lufthansa). Operazioni di imbarco
e partenza per Mosca (volo non diretto). Arrivo alle ore 17,15. Operazioni doganali e incontro con la
guida locale. Trasferimento in albergo Holiday Inn Taganskji (o similare). Sistemazione, cena e
pernottamento.

2° g Ven 3 Luglio Escursione Sergjev Posad cuore della religiosità
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per SERGJEV POSÀD (circa 70 km da Mosca), il più importante centro della
Chiesa ortodossa russa. Visita allo splendido complesso monastico della Trinità di San Sergio, le
cui mura racchiudono capolavori d’arte: chiese dalle cupole d’oro o azzurre a stelle d’oro, con
preziose icone. Pranzo in ristorante. Rientro a Mosca con possibile camminata sulla via Arbat e
breve viaggio in metropolitana per ammirare alcune delle più belle stazioni. Cena in albergo.

3° g Sab 4 Luglio
Mosca centro del potere politico
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e proseguimento della visita panoramica della città: Cattedrale ortodossa di Cristo
Salvatore (abbattuta e ricostruita di recente), Piazza Rossa, cuore della città, con gli storici edifici
che le fanno da corona, tra cui la cattedrale di san Basilio (esterno), uno dei simboli di Mosca, e le
torri dell’orologio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al territorio del Cremlino, primo
nucleo dell’antica città. L’interno del Cremlino è una sfilata di opere d’arte: ingresso alle cattedrali
della Dormizione, dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in
albergo. In serata visita della città illuminata, che ha tutto un suo particolare fascino (ricordate i benefici
effetti nell’avere visto Dubrovnik sia di giorno che di sera e la stessa Grande Place di Bruxelles, bellissima di
giorno ma di sera…). In merito alle particolari sensazioni che ci trasmettono gli effetti luminosi, evidenziamo
che, soggiornando su tali latitudini, si beneficerà anche fin quasi a mezzanotte di una luce naturale
particolarmente inusuale per noi (in questa stagione sono conosciute come le notti bianche).

4° g Dom 5 Luglio Mosca
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e visita della Galleria Tret’jakov, che conserva quadri di artisti russi fino al XX secolo e la più
importante collezione di antiche icone tra cui la “Madre di Dio della Tenerezza” di Vladimir. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Monastero di Novodevichi e del suo territorio. Cena in hotel.

5° g Lun 6 Luglio Mosca/San Pietroburgo
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e trasferimento in stazione. Partenza con treno Sapsan (ore 09,00 circa) per San
Pietroburgo. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Petrodvorec (Peterhof),
splendido complesso a circa 30 km da San Pietroburgo, residenza estiva degli zar sul Golfo di
Finlandia. Visita dedicata al parco e ad alcune splendide fontane. Al termine sistemazione in
albergo Ambassador (o similare), cena e pernottamento.

6° g Mar 7 Luglio San Pietroburgo centro culturale degli Zar
Pasti inclusi: colazione e cena
Colazione e partenza per la visita al museo dell’ Hermitage (settore impressionisti non incluso), uno dei più
importanti e grandi del mondo. Pranzo libero all’interno del museo e poi navigazione in battello lungo i
canali. Cena e pernottamento in albergo. Un significativo spazio sarà dedicato anche alle opere intrecciate
al territorio connesso alla dizione che portiamo nel nome della nostra Associazione.

7° g Mer 8 Luglio
Escursione a Puškin
Pasti inclusi. colazione, pranzo, cena
Colazione e visita panoramica della città con le colonne rostrate, le sfingi poste sul lungo
Neva, la prospettiva Nevskji con la Chiesa di Nostra Signora di Kazan (già museo dell’ateismo)
e la cattedrale del Salvatore sul Sangue (interno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per la visita della reggia di Caterina a Puškin, con la famosa “sala d’ambra” (la
conferma dell’orario di ingresso viene comunicata solo alcuni giorni prima della data richiesta
ed il programma delle visite di San Pietroburgo potrebbe essere variato). Rientro in albergo per la cena e
pernottamento.

8° g Gio 9 Luglio
Pasti inclusi: colazione

San Pietroburgo/Milano

Colazione. Visita al primo nucleo della città sorto sull’isola delle lepri: la fortezza dei Santi
Pietro e Paolo. Pranzo ristorante. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Operazioni
d’imbarco. Partenza per l’Italia (volo non diretto). Arrivo alle ore 22,00 e termine del viaggio.

Quota base di partecipazione per persona € 1.700. Supplemento Camera Singola € 410
La quota comprende
Voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
(22/07/2019) – Tour come da programma anche con pullman – Guide locali - Ingressi da
programma – Sistemazione in hotel 4**** indicati (o similari) in camere a due letti con
bagno – Treno II° classe Mosca/San Pietroburgo - Trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla colazione e pranzo dell’ultimo giorno (inclusi 0,33 acqua ai pasti e
caffè o the) - Visto non urgente (purché i passaporti siano consegnati entro metà maggio,
diversamente all’Agenzia si dovrà corrispondere una integrazione che potrebbe giungere sui
300 €) - Assicurazione medico-bagaglio e contro le penali da annullamento AXA-ASSISTANCE
polizza nr 28436 (estratto polizza scaricabile su www.duomoviaggi.it).
La quota non comprende
Bevande oltre a quelle indicate – Mance a guide, autisti e camerieri – Eventuali Ingressi non
indicati nel programma-Facchinaggio-Extra personali-Tutto quanto non specificato sotto la voce la
quota “COMPRENDE”. La raccolta passeggeri in andata e ritorno per Linate nei luoghi che
indicheremo sarà versata direttamente sul pullman, prevedendola fra i 22/25 € fra A/R
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