
SAN PIETROBURGO E
MOSCA

07-14 giugno 2020

Da San Pietroburgo, capitale imperiale e
della Rivoluzione, città europea con le sue

architetture da sogno a Mosca, capitale
della Russia, città magica, antica e

moderna.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Torino Caselle
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
DOMENICA 07 GIUGNO -  MILANO  - SAN PIETROBURGO  
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini, e trasferimento in pullman privato
all'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con voli di linea per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel . Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
LUNEDÌ 08 GIUGNO - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città. Pranzo in libero. Pomeriggio dedicato alla visita
dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso
incluso). Cena e pernottamento in hotel.  
 
MARTEDÌ 09 GIUGNO - SAN PIETROBURGO                
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.  
 
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO - SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui
costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Pranzo libero. Trasferimento in pullman alla stazione
ferroviaria e partenza in treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento. 
 
GIOVEDÌ 11 GIUGNO  - MOSCA  
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita panoramica della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento in hotel. 
 
VENERDÌ 12 GIUGNO  -  MOSCA             
Prima colazione in hotel. Mattinata visita al Parco della Vdnkh e del Museo della Cosmonautica. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
  
SABATO 13 GIUGNO  - MOSCA             
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali).
Pranzo libero. Pomeriggio, dedicato alla Piazza Rossa, al Parco Zaryadye e alla via Arbat. Cena e pernottamento in
hotel. 
 
DOMENICA 14 GIUGNO  - MOSCA – MILANO  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea. Arrivo a Malpensa e trasferimento in
pullman a Pinerolo.

NOTE: L'ordine delle visite può subire variazioni. 
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali  allergie  o intolleranze alimentari.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1850,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 15 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Facchinaggio negli hotel
Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance
obbligatorie (da pagare in loco all’arrivo, euro 30 per
persona)
Bevande
Extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa a/r
Voli Malpensa-San Pietroburgo a/r 
Trasferimenti e visite in pullman come da programma
Sistemazione in hotel in camere doppie
Viaggio in treno veloce San Pietroburgo Mosca
Pasti come da programma (menù turistici 3 portate, incl.
0,33 l. acqua minerale o acqua denaturalizzata in
caraffa/dispenser + caffè/tea  o buffet)
Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato)
Auricolari per tutte le visite da programma
Tassa governativa di registrazione in hotel
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento
Visto turistico (tassa consolare, assicurazione infortunio e
malattia fino a 30.000 €)

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 400,00

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
500,00 a persona.
PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DI PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6
MESI E 2 PAGINE CONSECUTIVE BIANCHE E VISTO.


