
LO SPLENDORE DI SAN PIETROBURGO

San Pietroburgo è una destinazione per una vacanza bella e 
affascinante, una fra le città più intriganti e storicamente 
significative di tutta Europa. È chiamata la “Venezia del Nord” per 
via del dedalo di canali e il gran numero di ponti che la 
caratterizzano. 
Con i suoi eleganti palazzi, simbolo della potenza tramontata degli 
zar, ma anche con la struggente bellezza dei suoi viali scenografici 
e delle cupole dorate delle sue chiese, San Pietroburgo è una città 
dal fascino fiabesco e dall’anima artistica.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

Sarà accolto all'aeroporto dalla Sua guida. La aspetta all'uscita con il cartello Tsar Voyages o

con il Suo nome. Trasferimento in hotel in minivan.

Visita guidata della città di San Pietroburgo : scoprite il centro storico e ammirate i monumenti

più famosi della città dall'esterno, come l'Ermitage, le cattedrali e la Prospettiva Nevsky.

L'escursione continua con la visita della Fortezza di dei Santi Pietro e Paolo, il nucleo storico

della città e ora il Museo della storia della città.

Visita guidata alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato: costruita secondo l'ordine di

Alessandro III sul posto in cui suo padre, Alessandro II, fu assassinato nel 1881, la Cattedrale

del Salvatore sul Sangue Versato in stile neo-russo è oggi uno degli edifici più pittoreschi di

San Pietroburgo.

Visita guidata dell'Ermitage: un vero gioiello dell'arte barocca russa, il Museo dell'Ermitage è

uno dei musei più importanti del mondo. Classificato come  patrimonio mondiale

dell'UNESCO, ospita i tesori dell'antichità e le opere dei grandi maestri delle scuole olandesi,

italiane, fiamminghe e spagnole. Una visita apprezzata sia per la ricchezza delle collezioni

che per la magnificenza degli edifici.

Pomeriggio libero a San Pietroburgo (opzione: 1/ Giro in battello (da metà maggio a metà

settembre) 2/ Visita guidata al museo interattivo delle miniature Peteraqua).
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Partenza in trasporto privato per una visita guidata al palazzo di Tsarskoe Selo (Pushkin): la

città di Tsarskoe Selo (villaggio imperiale) fu fondata nel XVIII secolo per ospitare la residenza

estiva degli zar. Rinominato "Pushkin" dopo la Rivoluzione, ospita lo splendido Palazzo di

Caterina, eretto  da Rastrelli secondo l'ordine di Elisabetta I, e il Palazzo di Alessandro

ordinato da Caterina II in occasione del matrimonio di suo nipote, il futuro Alessandro I .

Apprezzeremo la bellezza degli edifici, degli interni del Palazzo di Caterina e dei giardini.

Pomeriggio libero a San Pietroburgo alla scoperta della città in autonomia

Appuntamento alla hall dell'hotel. Il Suo autista La aspetta con il cartello Tsar Voyages o con il

Suo nome. Trasferimento all'aeroporto in minivan.

DETTAGLI DEL PROGRAMMA (2)
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