RUSSIA DA GOURMET
Itinerario consigliato

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DI RUSSIA

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA/ SAN PIETROBURGO ( -/ -/ -)
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per S. Pietroburgo, all'arrivo, trasferimento in albergo. Cena libera.
Pernottamento.

2° GIORNO - SAN PIETROBURGO ( B/ -/ -)
Mattinata dedicata alla visita della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la prospettiva Nevskij, il Campo di
Marte, la Piazza de Palazzo d'Inverno, la Piazza dei Decabristi e la Cattedrale di S. Isacco la cui cupola dorata è
visibile da tutti i punti della città. Pomeriggio libero a disposizione per visite di particolare interesse e/o relax..
Pernottamento in albergo.

3° GIORNO - SAN PIETROBURGO ( B/ -/ -)
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo d'Inverno, sede dell'Hermitage, il
più grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed interessanti. La visita si snoda tra le prestigiose sale di
rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli capolavori esposti di arte figurativa, che rappresentano lo
scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens.
Proseguimento della visita al Museo della Vodka, dove al termine è prevista una degustazione alla russa.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO - SAN PIETROBURGO/ MOSCA ( B/ -/ -)
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio, trasferimento libero alla
stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca. All'arrivo, trasferimento libero in albergo, sistemazione e
pernottamento.

5° GIORNO - MOSCA ( B/ -/ -)
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata dedicata alla visita della capitale: sosta sulla Piazza Rossa, si
potranno ammirare gli imponenti edifici che ne fanno cornice, tra i quali spiccano la Cattedrale di S. Basilio, il
Mausoleo di Lenin, il Museo Storico, gli storici magazzini Gum, continuando con la Piazza Teatral'naja, una delle
più armoniose della capitale, al cui centro si erge il celebre teatro Bolshoj, la via Tverskaja, arteria principale della
città, la via Novy Arbat, le Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della città.
Pernottamento in albergo.

6° GIORNO - MOSCA ( B/ -/ -)
Prima colazione in albergo. Pasti liberi. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino, il nucleo più antico della
capitale e del suo territorio che ospita numerosi edifici, religiosi e laici. Si visiteranno le cattedrali e si potranno
ammirare gli edifici più significativi e i monumenti più rappresentativi, quali lo zar dei cannoni e la zarina delle
campane, nonchè i palazzi che ospitano la presidenza della nazione russa. Pomeriggio libero a disposizione per
visite di particolare interesse e/o relax. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO - MOSCA/ ITALIA ( B/ -/ -)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Mattinata libera a disposizione. nel pomeriggio, trasferimento
all'aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.
LEGENDA:
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B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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