
TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA 
25/30 Luglio 2017 

Martedì 25 Luglio 2017 MILANO MALPENSA/SAN PIETROBURGO 
Partenza da Milano Malpensa con volo diretto per San Pietroburgo. Arrivo a destinazione e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 26 Luglio 2017 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Hermitage, situato all’interno 
dello scenografico e fastoso Palazzo d’Inverno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aliscafo e visita guidata del Palazzo di Peterhof e del suo splendido parco. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giovedì 27 Luglio 2017 SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza con 
bus riservato la visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Palazzo di 
Caterina, dei suoi maestosi giardini e dell’elegante Sala d’Ambra. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Venerdì 28 Luglio 2017 SAN PIETROBURGO/MOSCA 
Prima colazione in hotel e check out. Al mattino, visita alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo 
nucleo della città. Al termine, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno veloce 
Sapsan. Pranzo con lunch box. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato 29 Luglio 2017 MOSCA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita panoramica di Mosca. Nel 
pomeriggio, un tour insolito alla scoperta delle meravigliose stazioni della metropolitana della città. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 30 Luglio 2017 MOSCA/MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel e check out. Visita del Cremlino, la cittadella fortificata che si trova nel centro 
storico di Mosca. E’ la parte più antica della città ed uno dei più importanti complessi artistici e storici 
della nazione, oggi sede delle istituzioni governative nazionali della Russia. Pranzo in ristorante. Pranzo 
in ristorante e un po’ di tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano 
Malpensa. Arrivo previsto in serata. 



La Quota comprende 
- Volo diretto andata e ritorno con compagnia aerea di linea in classe economica 
- N. 3 pernottamenti a San Pietroburgo e n. 02 pernottamenti a Mosca in camera doppia presso hotel 

4 stelle con prima colazione 
- Pasti come da programma (inclusa acqua minerale 33cl, thé e/o caffè)  
- Tutti i trasferimenti, visite ed escursioni con bus riservato 
- Biglietto seconda classe per treno veloce Sapsam da San Pietroburgo a Mosca 
- Tutte le visite con guida locale parlante italiano 
- Ingressi a musei e monumenti previsti dal programma 
- Assistenza in italiano durante i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
- Accompagnatore Stopover dall’Italia 
- Tasse aeroportuali in vigore ad oggi e soggette a riconferma al momento dell’emissione  
- Visto d’ingresso in Russia 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Tasse e percentuali di servizio 

 
La Quota non Comprende 
- Bevande ai pasti 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Extra di carattere personale 
- Tutto quanto non menzionato alla voce «La quota comprende» 

Quota di partecipazione per persona  
in camera doppia     € 1780,00  
 

Supplemento camera singola    €     450,00 
Assicurazione annullamento viaggio   €       56,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I PUNTI DI FORZA DI QUESTO VIAGGIO 
- Quota tutto incluso senza sorprese 
- Accompagnatore Stopover da Novara 
- Voli diretti comodi e studiati per sfruttare al massimo la permanenza in Russia 
- Hotel 4 stelle di categoria superiore 
- Trasferimento San Pietroburgo/Mosca in assoluto comfort con il treno veloce 
- Passaggio in aliscafo a San Pietroburgo 
- Cambio bloccato 
 

Operativo aereo 
25 Luglio Malpensa/San Pietroburgo 1300 – 1710  
30 Luglio Mosca/Malpensa 1950 – 2225   

 

Iscrizioni entro il 31 MARZO 2017 presso: Stopover Viaggi, via Torelli 2/a Novara – tel 0321 466931 

Email: gruppi@stopoverviaggi.it – www.stopoverviaggi.it  


