
CAPODANNO A SAN PIETROBURGO

GIORNO 1 – SAN PIETROBURGO 30/12
 Arrivo a San Pietroburgo (con il treno notturno o il primo Sapsan)

e l’incontro alla stazione.
 Trasferimento in hotel e la sistemazione.
 15h30 Trasferimento dall'hotel alla zona della Nuova Olanda.
 16h00-19h00 Visita alla Mostra "fabbrica di giocattoli di Natale"

e partecipazione alla master class sulla pittura della palla di
Natale (1 ora).

Vi aspettano i giocattoli di Natale provenienti da tutto il mondo prodotti
negli ultimi 100 anni: giocattoli di vetro, legno, stagno, cotone, cartone,
carta. Nella master class creerete un capolavoro unico individuale che
sicuramente decorerà il vostro albero di Natale. Dopo la Master Class
facciamo una passeggiata attraverso L'Isola di Nuova Olanda : un nuovo
parco ricreativo che accoglie gli ospiti con un albero di Natale,
decorazioni di Capodanno e una fiera di Natale.
 19h30 rientro in hotel a piedi o con i mezzi pubblici con guida.
 OPZIONE: il balletto «Lo Schiaccianoci» nel Teatro Mariinsky.

Durata 2h45 min.
 Cena libera e pernottamento in hotel a SPB

GIORNO 2 – SAN PIETROBURGO 31/12
 Prima colazione in hotel (inclusa)
 10h00 Incontro con la guida in hotel e trasferimento in minivan

all‘isola di Elagin.
Escursione a piedi sull’isola Elagin: una passeggiata tra le case decorate
di luci e ghirlande luminose, una visita della fiera di Capodanno dove si
puo comprare qualche souvenir fatto a mano, roba di lana e assaggiare
miele artigianale di varie varietà. Elagin Ostrov, l'ex residenza reale, è
ora uno dei luoghi principali per le feste cittadine e una zona popolare
dei cittadini.
 14h00 -15h00 Pranzo al ristorante « Metel»
 Pomeriggio libero alla scoperta della citta
 OPZIONE: 15h00 – 17h00 - tour a piedi «Tradizioni di San Pietroburgo a

Capodanno»
con la visita guidata dei principali posti d’interesse nel centro della città: la
Piazzza di St Isacco, la piazza del Palazzo, la piazzaa Manezhnaya e via Malaya
Sadovaya, prospettiva Nevsky.

PROGRAMMA

Il Capodanno è una festa di un'atmosfera speciale, piena di magia, aspettative di miracoli, con un delizioso
profumo di mandarini e abete. La città sulla Neva è particolarmente bella e affascinante in questo periodo.
Mercatini di natale, tradizioni insolite, master class di giocattoli, giro in slitte trainate da cani e molte altre cose vi
aspettano in questo viaggio fiabbesco.

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21
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 OPZIONE: 10h00-14h00 Albero di Natale a Olympia
Presentazione interattiva per bambini dai 3 ai 7 anni (durata 1,5 ore). Prima
dell'inizio della presentazione, i piccoli spettatori incontreranno un buffone
allegro e una bella fata. La strega malvagia apparirà nel palazzo e tenterà di
rovinare la festa con l'inganno, ma i bambini toglieranno l'incantesimo. Lo
spettacolo interattivo continuerà con un allegro ballo con il buon Babbo Natale,
l‘orco divertente e altri eroi. Alla fine della presentazione si aspetta un regalo
con i dolci e un servizio fotografico con un eroe fiabesco amato. I costumi di
carnevale sono graditi. Spettacolo è in russo. Il servizio navetta e
l'accompagnamento del traduttore sono inclusi.
 Cena libera e pernottamento in hotel a SPB

GIORNO 3 – SAN PIETROBURGO 01/01
 Prima colazione in hotel (inclusa)
 Primo pomeriggio libero alla scoperta della citta
 Pranzo libero
 14h00 Incontro con la guida in hotel e trasferimento in minivan

a Kronstadt.
Facciamo una passeggiata rinfrescante in città fortezza, su tutti i lati
circondata dalle acque della baia. Kronstadt è una base della flotta
russa, fino a pochi anni fa ancora chiusa ai turisti, ed è proprio per
questo che è tra le escursioni da non perdere. Si visita la splendida
Cattedrale Navale di Knostadt, una tipica cattedrale ortodossa in stile
neo-bizantino, che assomiglia alle famose cattedrali di Istanbul e che
lascia senza fiato per i suoi colori tenui in contrasto con i dettagli dorati.
 19h00 rientro in hotel
 Cena libera e pernottamento in hotel a SPB

GIORNO 3 –SAN PIETROBURGO 01/11
 Prima colazione in hotel (inclusa)
 09h00 l’incontro con la guida in hotel e partenza in minivan per

programma in campagna. «Visita al canile di husky con il giro in
slitte trainate da cani» (circa 3 ore)

E un ottimo viaggio per tutti coloro che vogliono socializzare con i cani.
Appena entrati nel canile, i cani mostreranno l'amore assoluto per
l'uomo, per il quale questa razza è così famosa. Abbracciate husky e
sentitevi liberi di scattare foto con loro. E poi vi aspetta la slitta trainata
dai cani, un modo completamente diverso di vivere l’inverno. Il
programma si conclude con la visita alle vere renne, che vivono nel
vivaio. Avrete la possibilità di dar loro da mangiare yagel e imparare
molte cose su questi animali.
 Pranzo al caffè «Riva"
 16h00 ritorno in minivan in città
 Trasferimentoin minivan dall‘hotel alla stazione ferroviaria.

Treno per Mosca.

PROGRAMMA
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San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21
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DESCRIZIONE DELL'HOTEL A SPB

Mosca : Miliutinskij pereulok, 10/1
San Pietroburgo : Prospettiva Nevskij, 21
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Hotel Solo Sokos Palace Bridge 5*

Ubicato sull'isola Vasil'evskij, a 15 minuti a piedi dal
Museo Statale Ermitage e dalla Prospettiva Nevskij, il
Solo Sokos Hotel Palace Bridge offre un centro
benessere e combina una posizione centrale della città
con le attrezzature di un resort termale.
Il Palace Bridge Wellness Club offre una piscina
coperta, 8 diverse saune e lo Snow Paradise, con una
temperatura di -15 °C. Troverete la THANN Day Spa e
il centro fitness dell'hotel con una varietà di corsi. Al
secondo piano vi attende inoltre l'accademia di golf
coperta GORKI Golf Club.
Le sistemazioni sono spaziose e presentano una TV a
schermo piatto e un bagno in marmo con doccia a
multigetto. La struttura è interamente coperta dalla
connessione WiFi gratuita.
Il Solo Sokos Hotel Palace Bridge ospita vari ristoranti
e caffetterie: il ristorante Sevilla serve piatti della cucina
europea, mentre il ristorante Dans Le Noir propone
piatti raffinati da gustare completamente al buio.
Potrete consumare caffè e vari snack al bar Bridges o
un pasto leggero accompagnato da un cocktail al bar
della spa, mentre presso il Garden Café sono
disponibili colazioni e pranzi salutari.
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Prezzi per persona per un gruppo di 8 pax  (soggiorno in hotel  Solo Sokos Palace Bridge):

Adulto in½ DBL = 36 188  RUB
Supplemento SGL = 15 750 RUB
Bambino fino a 5 anni = 33 688 RUB

Le tariffe includono:

 Sistemazione al Sokos Palace Bridge Hotel 5*, accesso SPA, prima colazione
 escursioni, guida, trasporto e pasti secondo il programma

Le tariffe non includono:

 Biglietti dei treni/ biglietti aerei
 Biglietti al balletto «Lo Schiaccianoci" al teatro Mariinsky (costo su richiesta)
 Spettacolo per bambini  «L’albero di Natale a Olympia» 

1 bambino + 1 adulto = 11 250 RUB 
Incluso: biglietto con regalo, trasferimento andata e ritorno, accompagnamento di guida 

 Tour a piedi nel centro la sera di Capodanno del 31 dicembre. 
 Su richiesta offriamo una cena di gala di Capodanno in uno dei ristoranti della  città.
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