Soggiorni liberi a San Pietroburgo 6 giorni
1° giorno

Arrivo a San Pietroburgo, incontro con la guida parlante italiano, trasferimento presso
l’hotel Dostoevsky ***S. Pernottamento in albergo.
2° giorno

Colazione a buffet, dalle 9:00 alle 13:00 giro turistico della città. Pomeriggio a disposizione
per la visita privata della città. Pernottamento in albergo.
3° giorno

Colazione a buffet, dalle 9:00 alle 13:00 escursione a Pushkin, cittadina a 30 km da San
Pietroburgo, nota anche come Carskoe Selo, in russo Villaggio degli Zar. Visita del
Palazzo di Caterina, residenza estiva degli zar di Russia in stile rococò, con ingesso
all’elegante Camera d’Ambra recentemente restaurata e visita del Parco di 600 ettari ricco
di padiglioni, grotte e chioschi secondo il gusto di fine ‘700. Pomeriggio a disposizione per
la visita privata della città. Pernottamento in albergo.
4° giorno

Colazione a buffet, dalle 9:00 alle 13:00 visita al Museo Hermitage, uno dei più celebri
musei del mondo, le cui origini risalgono alla seconda metà del XVIII secolo. Il moderno
museo fu riorganizzato dalla zarina Caterina la Grande che acquisì numero capolavori di
pittori europei e fece erigere l’edificio detto “Piccolo Hermitage”. Lo zar Nicola I fece invece
erigere il “Nuovo Hermitage” per ospitare le nuove collezioni. Il museo, uno dei più grandi
del mondo, occupa 4 bellissimi edifici lungo il fiume Neva, includendo anche il Palazzo
d’Inverno, opera di Rastrelli. Le collezioni comprendono più di tre milioni di oggetti
d’arte. Tra gli innumerevoli capolavori esposti, le opere dei grandi pittori francesi: Gauguin,
Van Gogh, Cezanne, Manet e Matisse.
Pomeriggio a disposizione per la visita privata della città. Pernottamento in albergo.
5° giorno

Colazione a buffet, dalle 9:00 alle 13:00 escursione a Peterhof, conosciuta anche come
Petrodvoretz, fondata nel 1705 su ordine di Pietro il Grande. Visita del Palazzo Grande,
noto anche come “la Versailles di Pietro il Grande”, che ospita una splendida sala del
trono in cui si tenevano grandi pranzi ufficiali e balli e ingresso al Parco affacciato sul
Golfo di Finlandia, famoso per i suoi giochi d’acqua con cascate e fontane. Pomeriggio a
disposizione per la visita privata della città. Pernottamento in albergo.
6° giorno

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Arrivo e fine dei servizi.

Organizzazione tecnica:
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

DOSTOEVSKY HOTEL ***S
Indirizzo: Vladimirsky Prospekt 19, 191002 San Pietroburgo Telefono: +7 (812) 331-32-00
Sistemazione in camera standard in trattamento di pernottamento e prima colazione
Comodamente situato vicino alla
metropolitana, a 5 minuti a piedi
dalla Prospettiva Nevskij, a 10
minuti di cammino dal Teatro
Alexandrinskij e a 3 km dalla
Cattedrale di Sant'Isacco.
L'albergo mette a vostra
disposizione una palestra e una
sauna. Offre anche un ristorante
raffinato, un pub elegante con
vista panoramica sulla
Cattedrale di San Vladimiro e un
bancomat nella hall.
L'albergo è inserito nel
“Vladimirsky Passage” un centro
commerciale che ospita un'area
ristorazione e un supermercato.
Le camere offrono un alto livello
di comfort e dispongono tutte di
telefono, TV satellitare, accesso Internet e aria condizionata.
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