
  
 
 
 
 
 

   

 

 

 

1° GIORNO: Milano - San Pietroburgo 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e 
partenza con volo di linea per San Pietroburgo (non diretto). All’arrivo trasferimento in 
bus in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita della città: il piazzale delle Colonne 
Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, L’Ammiragliato, la Piazza S. Isacco con il suo colonnato e l’omonima 
Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione alla reggia di Pushkin, residenza estiva di Caterina la Grande, 
costruita dai più grandi architetti residenti in Russia. Una delle meraviglie della reggia è la celebre “Sala d’Ambra” 
realizzata da Rastrelli e tappezzata dai magnifici pannelli della pregiata resina fossile. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: San Pietroburgo 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Museo Hermitage (ingresso incluso) uno dei più grandi al mondo; le collezioni 
esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita della collezione degli impressionisti. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: San Pietroburgo - Milano 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Fortezza del SS. Pietro e Paolo costruita nel 1703 per volontà di Pietro il 
grande; fu la prima costruzione di questa città e per questo considerata il suo simbolo. Tempo libero a disposizione sino al 
trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. Operazioni d’imbarco sul volo di linea (non diretto) per 
Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

3 notti 

Partenza 19 aprile 2019   € 675 quota per persona  € 105 supplemento singola 

Partenza 25 aprile 2019   € 695 quota per persona   € 125 supplemento singola 

  

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA 

- Quota gestione pratica € 50 comprendente diritti di iscrizione. 

- Tasse aeroportuali € 160 (soggette e riconferma) 

- Visto consolare non urgente € 85 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI PER PERSONA 

Polizza annullamento (2,5%) calcolata sul totale delle quote della presente quotazione. N.B. in caso di quota netta, il costo della 

polizza annullamento verrà calcolata sul netto. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo a/r in economy con Lufthansa da Milano. Programma come indicato; ingressi inclusi (Hermitage, Impressionisti, Fortezza di 

Pietro e Paolo, Pushkin), visita della città, accompagnatore dall’Italia con min. 20 partecipanti, assicurazione medico bagaglio € 

30, guida Russia 215 pagine, borsa/zainetto da viaggio € 1.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali, mance, bevande extra ai pasti (inclusi acqua e caffè/the) facchinaggio e tutto quanto non espressamente 

citato nella voce “la quota comprende”. 

NOTE 

Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine descritto. 

 
Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci del Centro Turistico Acli: il costo della tessera è di € 13 (1/12-30/11); i tesserati Acli 

richiederanno l’opzione C.T.A. di € 5. Organizzazione tecnica Borgoviaggi. 

 

Per informazioni e prenotazioni: C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30 mail: 

ctagallarate@aclivarese.it 


