LE NOTTI BIANCHE – Dal 22 al 30 Giugno
22 Giugno: ITALIA – MOSCA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza
con volo Aeroflot alle ore 12.10. Arrivo a Mosca alle ore 16.45, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento all’Hotel National Mosca. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in
hotel.
23 Giugno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città: si
potranno ammirare la Piazza Teatral'naja, una delle più
armoniose della capitale , ma la sua principale attrattiva è il
grande edificio bianco in stile neoclassico russo del celebre
Teatro Bolshoj; la via Tverskaja, arteria principale della città
esistente già nel XVI secolo; la via Novy Arbat, le Colline dei
passeri : da queste alture si apre un indimenticabile
panorama della città; ed infine il Monastero di Novodevici,
situato ad ovest della città, sulle rive di un pittoresco
laghetto.
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Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Territorio del
Cremlino: il nucleo più antico di Mosca attorno a cui la città
si e' sviluppata nel corso dei secoli. Il centro del vasto
territorio e' costituito da Piazza delle Cattedrali dove si ergono
tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre campanaria, il
palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi.
Infine visita all’Armeria museo famoso in tutto il mondo e
conosciuto come custode dei favolosi Tesori degli zar, grazie
alla presenza di opere d’arte decorativa ed applicata di artisti
russi, europei e dell’Estremo oriente del IV-XX sec. (armature,
vestiti appartenuti a personalita’ religiose in tessuti preziosi, armi di produzione e lavorazione italiana,
ornamenti). L’esposizione e’ divisa in nove sale, in un palazzo costruito appositamente nella meta’ del
XIX sec. Da ricordare e’ la collezione delle opere degli artigiani londinesi dell’argento (XVI -XVII sec.) Si
tratta di una collezione unica di opere dei migliori gioiellieri di tutta la Russia e al mondo, nonché di
articoli in pietre preziose e metalli nobili. Cena e pernottamento.
24 Giugno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del museo Pushkin : Il nucleo fondamentale di
opere oggi in esposizione al Museo Puškin si deve alle collezioni private di due mercanti russi: Sergej
Ščukin (1854-1936) e Ivan Morozov (1871 – 1921). Entrambi appassionati di pittura impressionista e
post-impressionista, collezionarono centinaia di tele ognuno. Ščukin, amante anche di Matisse dei
capolavori cubisti, aprì spesso le porte della sua abitazione per mos trare agli intellettuali russi la sua
collezione privata. Successivamente alla Rivoluzione russa del 1917, lo Stato decise di nazionalizzare le
collezioni, che rimasero però collocate nelle rispettive abitazioni dei collezionisti: le due case museo
presero così il nome di Primo museo di pittura moderna occidentale (la casa di Ščukin) e Secondo museo
di pittura moderna occidentale (la casa di Morozov). Le collezioni vennero riunite nel 1928 nel Museo di
pittura moderna occidentale: la forte influenza del regime nelle produzioni artistiche, orientate verso il
realismo socialista, fece sì che il museo venisse boicottato ed additato come cattivo esempio di influenze
artistiche lontane dalla scelta dello Stato. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio e passeggiata lungo una delle vie più romantiche e famose: via Stary Arbat. Da sempre
isola pedonale la breve strada nel cuore della città è famosa per gli artisti di strada che la occupano
durante qualsiasi stagione, per i suoi negozi di souvenir. Visita della Metropolitana di Mosca, vero
gioiello artistico (mosaici affreschi sculture) e architettonico della città Cena e pernottamento.
25 giugno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Serghiev Posad il piu' importante centro religioso della
Russia con il Monastero di San Sergio. Il Monastero fu fondato dal santo monaco Sergio di Rodonez nel
1340 e fin dal 1550 fu centro di studi teologici ed artistici. Attualmente il complesso monasteriale,
circondato da una bellissima cinta muraria con 10 torri, comprende sette chiese, due cattedrale ed una
Accademia di Teologia. A Serghiev Posad ha sede ufficiale il Metropolita della Russia. Pranzo in
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ristorante. Nel pomeriggio rientro in città e tempo libero a disposizione. In serata trasferimento al
ristorante per la cena dell’Arrivederci presso ristorante Glavpivtorg in stile sovietico.
Rientro in hotel e pernottamento.
26 giugno: MOSCA – SAN PIETROBURGO
Prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo. Pranzo a bordo
durante il viaggio. Arrivo, incontro con la guida e visita panoramica della città in autobus GT, si
potranno vedere: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza
del Palazzo con la famosa colonna di Granito e l’Ammiragliato, la Piazza S.Isacco dove affaccia
l’omonima Cattedrale.
Al termine trasferimento al Grand Hotel Emerald, sistemazione nelle camere assegnate, cena e
pernottamento.

27 giugno: S. PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della reggia di Pushkin , residenza estiva di Caterina la
Grande costruita dai più grandi architetti residenti in Russia.
Una delle meraviglie del Palazzo Grande di Caterina è la
celebre “sala d’ambra” realizzata da Rastrelli per ospitare i
magnifici pannelli della pregiata resina fossile.
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, Situato nello storico e
magnifico “Palazzo d’Inverno”, non vi sono parole per descrivere la sua
grandezza e ricchezza, oltre che in opere, anche in arte proprio
dell’edificio che vi è sede. Uno dei piu’ grandi musei al mondo, le
collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere
di Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin, Matisse e Picasso.
Il complesso si compone di 6 edifici situati lungo la Neva , giusto nel
cuore di S. Pietroburgo
Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento .
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28 giugno: S. PIETROBURGO
Prima colazione in hotel . In mattinata visita del Palazzo Yssupov , il più lussuoso dei palazzi non nobiliari
presenti a S. Pietroburgo , costruito per ordine della ricca famiglia
Yussupov la quale era inserita nei più influenti circoli dal 18° secolo sino
alla rivoluzione d’ottobre . Il palazzo Yussupov è nella lista delle meglio
conservate case nobiliari in Europa . Elisabetta II fece richiesta speciale
per visitare questo palazzo durante la visita ufficiale del 1994 . Da un
punto di vista storico il palazzo è importante anche perché fu il luogo
dell’assassinio di Rasputin . Gli interni sono arredati con mobili e oggetti
d’epoca della collezione di famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita della fortezza di Pietro e Paolo, costruita nel 1703 e simbolo di
San Pietroburgo in quanto primo nucleo centrale e primo edificio
costruito in citta'. La fortezza custodisce le spoglie della famiglia dei Romanov, ultimi Zar di Russia. Alta
122.5 metri e situata su una piccola isola , la sua guglia reca un angelo che è uno dei simboli della città
di Pietroburgo. Cena e pernottamento in hotel.

29 giugno: S. PIETROBURGO
Prima colazione. Al mattino escursione a Petrodvoretz voluta da Pietro il Grande sul golfo di Finlandia.
Questa residenza estiva, più splendida di Versailles, fu realizzata sul progetto di grandi architetti come
Leblond, Zemcov e Rastrelli. Di fronte al Palazzo Grande si ammira la
splendida scenografia della grande cascata, una delle più imponenti.
Particolari sono le statue dorate poste all'interno delle fontane dagli
spettacolari giochi d'acqua. . Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
rientro in città e visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e
post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore. Cena
presso ristorante Podvorie con musica e danze tipiche russe.
Pernottamento in hotel.

30 giugno: S. PIETROBURGO – MILANO
Prima colazione. Giornata a disposizione con la vostra guida per gli ultimi approfondimenti o shopping.
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo Aeroflot alle ore 20.55.
Arrivo a Malpensa alle 23.20.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.
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Quota individuale di partecipazione: € 3.760.Supplemento camera singola € 940.-

MINIMO 15 PARTECIPANTI
La quota comprende:
voli Aeroflot diretti da Malpensa in classe economica;
- Tasse aeroportuali (al momento della pubblicazione del programma pari a € 140. Da verificare
al momento dell’emissione dei biglietti);
- Trasferimenti privati in autobus GT da/per aeroporti e stazione in Russia;
- Sistemazione presso gli hotels sopra riportati categoria 5 stelle;
- Trattamento di pensione completa (acqua, caffè e te inclusi ai pasti) con pasti in Hotel o in
- ristorante come da programma;
- Cena tipica Russa a Mosca e cena di fine viaggio a San Pietroburgo;
- Guida privata parlante italiano per visite ed escursioni come da programma;
- Ingressi come da programma;
- Visto d’ingresso per la Russia;
- Biglietto di prima classe per viaggio in treno da Mosca a San Pietroburgo;
Nostro Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Mance per Guide e Autisti durante tutto il viaggio
- Tasse e percentuali di servizio
- Guida Russia
- Parcheggio a Malpensa c/o Panicucci Parking

La quota non comprende:
- Bevande analcoliche e alcoliche ai pasti ed extra di carattere personale
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento viaggio.
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