In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it –www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

SAN PIETROBURGO
LA CULLA DELLE CIVILTÀ E DELLA STORIA RUSSE
29 MARZO – 2 APRILE 2020, 5 giorni – 4 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 830
BASE 25 PERSONE € 880
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:
✓ Voli di linea Lufthansa Milano Malpensa/Monaco/San
Pietroburgo // San Pietroburgo/Francoforte/Milano
Linate;
✓ *tasse aeroportuali al 17 settembre 2019 (€ 78);
✓ 1 bagaglio in stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano da 8kg;
✓ sistemazione nell’hotel indicato o similare;
✓ trattamento di mezza pensione come da programma;
✓ trasferimenti in pullman privato come da programma;
✓ ingressi ai siti indicati in programma: Museo Hermitage,
sezione pittori impressionisti e foyer teatro, Chiesa del
Salvatore sul sangue versato, Chiesa di San Isacco, Lavra
Nevsky, Fortezza dei santi Pietro e Paolo, Palazzo Pushkin,
Palazzo Pavlovsky;
✓ guida parlante italiano a disposizione come da
programma;

✓
✓
✓
✓

visite con staff interno al Museo Hermitage;
auricolari per le visite guidate in dotazione per tutto il
tour;
assicurazione sanitaria (massimale € 30.000) e bagaglio
(massimale € 500);
assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale
€ 33,5 milioni);

Le quote non comprendono:

pranzi;

mance e facchinaggi;

bevande;
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo Libero. É fatto obbligo di ritirare
copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, domenica 29 marzo 2020: Milano Malpensa > (Monaco) > San Pietroburgo
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza
con volo di linea Lufthansa LH 1863 delle 08h45 per Monaco. Arrivo previsto alle 09h55, dopo 1h10’ di volo. Coincidenza
con volo LH 2564 delle 12h10 per San Pietroburgo, arrivo previsto alle 15h50, dopo 2h40’ di volo. Incontro con la guida e
il bus riservati e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e la cena. A seguire, tour panoramico by
night della città.
Rientro in hotel per il pernottamento.
2° giorno, lunedì 30 marzo 2020: San Pietroburgo
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Mattinata dedicata alla visita guidata della sezione principale del museo Hermitage, uno dei più grandi e famosi al mondo
per la vastità e la magnificenza delle sale e della raccolta di opere d’arte.
Nel pomeriggio, tour panoramico della città con la Prospettiva Nevsky, il Campo di Marte, la piazza di Sant’Isacco con
l’omonima cattedrale (ingresso incluso), e la Cattedrale del Salvatore sul Sangue versato (ingresso incluso). La visita sarà
inoltre alla scoperta delle più significative opere del Quarenghi a San Pietroburgo, come il palazzo dell’Accademia delle
Scienze, la Banca di Stato, l’Istituto Smolny e l’Arco di Narva. Rientro in hotel al termine delle visite.
3° giorno, martedì 31 marzo 2020: San Pietroburgo
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Al mattino, continuazione della visita nel Museo Hermitage, con la sezione dedicata ai pittori impressionisti, e al Foyer del
Teatro, progettato da Giacomo Quarenghi.
Nel pomeriggio, visita della Lavra Nevsky, il monastero più antico di San Pietroburgo e uno dei più importanti per il credo
ortodosso.

FACOLTATIVO: Ingresso al Teatro Mariinsky per assistere al Balletto del Lago dei Cigni di Čajkovskij. Prezzo
del singolo biglietto a partire da € 200 a persona.
4°giorno, mercoledì 1 aprile 2020: San Pietroburgo > Puškin > San Pietroburgo
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero.
Partenza per la visita guidata della Reggia di Caterina a Puskin (40 km, 45’) e del suo parco.
Nel pomeriggio, visita del palazzo di Pavlovsk (7 km, 15’), in stile neoclassico con forti richiami palladiani e del suo parco.
Rientro in hotel a San Pietroburgo al termine delle visite, cena e pernottamento.

5° giorno, giovedì 2 aprile 2020: San Pietroburgo > (Francoforte) > Milano Linate
Prima colazione.
Mattinata dedicata alla visita della Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, simbolo della città. Tempo libero fino al trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il volo LH 1437 delle 17h50 per Francoforte, con arrivo alle 19h45, dopo 2h55’ di volo.
Coincidenza con volo LH 278 delle 20h50 diretto a Milano Linate. Arrivo previsto alle 22h00 dopo 1h10’.

