
 

 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

San Pietroburgo 

 
 

da mercoledì 2 a sabato 5 ottobre 2013 
guida culturale: avv. Marco Parini 

 

Programma di massima 

 

Mercoledì 2 ottobre  

Alle ore 09.00 ritrovo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Alle 11.00 partenza con volo di 

linea Alitalia AZ540 delle ore 11.10 diretto per San Pietroburgo. Arrivo alle 16.55 ore 

locali (fuso orario 2 ore in più). Con pullman privato visita panoramica della città. Al 

termine sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Corinthia Nevsky Palace***** 

- Nevskiy Prospekt, d.45 – tel. 00 7 812 380-20-01. Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 3 ottobre 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al museo Hermitage, un complesso 

architettonico che ospita la più grande, e probabilmente la più importante, collezione di 

quadri al mondo. L'edificio faceva parte del Palazzo d'Inverno, residenza zarista per oltre 

duecento anni, con opere di Caravaggio, Michelangelo, Raffaello, Picasso, Van Gogh, 

Monet,… Pranzo al Literaturnoye Cafe. Nel pomeriggio, visita al Castello di 

Mikhailovsksy, capolavoro dell’architettura russa, testimonianza dei drammatici eventi del 

XIX secolo. Al termine, visita della cattedrale San Nicola. Rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Venerdì 4 ottobre 

Prima colazione in hotel. Partenza per Peterhof. Visita del territorio e dei palazzi più 

significativi. Pranzo a Peterhof. Nel pomeriggio, proseguimento per Lomonosov. Visita del 

parco e del Palazzo Cinese. Rientro in Hotel a San Pietroburgo e trasferimento privato al 
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Teatro Marinski per assistere allo spettacolo/opera (da definire). Rientro in Hotel e 

pernottamento. 

 

Sabato 5 ottobre 
Prima colazione in hotel. Visita alla residenza imperiale di Pushkin. La reggia di Caterina è 

una delle residenze imperiali più prestigiose della Russia zarista. L'enorme facciata, lunga 

oltre 300 metri, di colore azzurro, le bianche colonne, le figure di Atlanti, i capitelli, i fregi 

dorati e il tetto argentato provocarono lo stupore e l'ammirazione della corte e degli 

ambasciatori stranieri. Pranzo in ristorante e visita alla Fortezza SS. Pietro e Paolo e al 

Museo Russo. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di San Pietroburgo in 

tempo utile per la partenza del volo di linea Alitalia AZ541  delle ore 17.50 diretto per 

Roma.  Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 19.35. 

 

Documenti di viaggio:  

Per l’ingresso in Russia è necessario il passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di 

partenza ed il visto di ingresso. Per l’ottenimento del visto (incluso nel preventivo) ogni 

partecipante dovrà compilare un modulo che verrà fornito dall’Agenzia e inviare 

all’Agenzia, (Le 7 Meraviglie, Via Caccialepori 4,– 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  

02 40073176) entro il 12 settembre 2013 il passaporto in originale e una fototessera a 

colori retro firmata. 

 
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 18  partecipanti   

 

in camera doppia:   € 1.500    supplemento singola:   € 200  (tot  €1.700) 

 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare una 

assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio. 

 

Acconto: € 500  entro il 29 luglio  -   saldo entro il 2 settembre  2013 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo Roma/San Pietroburgo/Roma in classe turistica basato sulle tariffe 

aeree/tasse aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima 

della partenza, visite come da programma, sistemazione in hotel***** pernottamento, 3 prime colazioni, 3 

pranzi e 2 cene, ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non 

comprende, eventuali spostamenti in taxi, tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:   50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto, compatibilmente col biglietto 

aereo. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: 00 39 340 4657725 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
17/01/2013 


