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10 luglio 2019  Grosseto / Roma / San Pietroburgo 
Partenza con pullman da Grosseto per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Operazioni di imbarco sul volo 
dell’Alitalia per San Pietroburgo, così comunemente chiamata la “Venezia del Nord”, adagiata tra le isole e la 
terraferma sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia, fondata nel 1703 per volere di Pietro il Grande. Arrivo e 
trasferimento con autopullman riservato ed assistenza in lingua nell’hotel indicato nelle camere riservate.   
Sistemazione, cena e pernottamento. 
 

11 luglio 2019  I due volti di Pietroburgo 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata partenza per la visita della 
città  alla scoperta dei fasti e dell’architettura dell’antica capitale, quali la “Strel’ka” (lett. Frecciolina), ovvero il 
piazzale delle Colonne Rostrate, da cui si gode di una splendida vista dell’Hermitage e dei prestigiosi palazzi sul 
Lungo Neva,  la prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo d'Inverno, la 
Piazza dei Decabristi e la cattedrale di S. Isacco (esterni) la cui cupola dorata è visibile da tutti i punti della città. 
Durante la visita sosta al Loft Project Etagi, una fabbrica dismessa, occupata e trasformata nel nuovo polo 
aggregativo e culturale di Pietroburgo.  Pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
 

   
 
12 luglio 2019  Incontri e Amori sulle rive della Neva / Puskin (Palazzo e parco)  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alle grandi storie 
d’amore che hanno segnato la storia della letteratura russa e della città con il Giardino d’Estate, il ponte dei 
Baci (pozelujev), l’Orangerie del Palazzo di Tauride e l’ingresso al Palazzo Menshikov, il primo palazzo in pietra 
in città, regalo di Pietro il Grande all’amico Menshikov. Nel pomeriggio visita della residenza imperiale estiva a 
Pushkin (un tempo conosciuta con il nome di Zarskoe Selo, il Villaggio degli Zar, a circa 30 km da Pietroburgo) 
per ammirare il parco e il palazzo che appartennero a Caterina II. Il Parco è ricco di padiglioni, grotte, chioschi 

SAN PIETROBURGO E MOSCA DAI TETTI  
dal 10 al 16 luglio 2019  
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secondo il gusto dei giardini di fine ‘700. Il palazzo, dalla lunghissima facciata, in stile barocco russo tendente al 
rococò, è dipinto in turchese e impreziosito da colonne bianche, tetti aggettanti, stucchi, capitelli e fregi dorati.  
 
 
 
 
 
Il palazzo è considerato capolavoro di architettura, opera del grande architetto italiano Bartolomeo Rastrelli, al  
suo interno si potranno ammirare le opulenti sale imperiali, tra le quali l’elegante Sala d’Ambra recentemente 
restaurata.  
 

13  luglio 2019   Hermitage - Impressionisti /Mosca 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. Mattinata dedicata alla visita con 
l’ingresso al Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo e uno dei più importanti ed 
interessanti. La visita si snoda tra le prestigiose sale di rappresentanza e le sezioni dedicate agli innumerevoli 
capolavori esposti di arte figurativa, dove spiccano fra tutti la Madonna Litta e la Madonna Benois di Leonardo 
da Vinci. Le eleganti sale del Palazzo rappresentano lo scenario ideale delle grandi opere di Raffaello, 
Caravaggio, Tiziano, Velazquez, Rembrandt, Van Dyck, Rubens. Proseguimento della visita con la sezione 
distaccata dell’Hermitage (dal 1 gennaio 2015) per ammirare le opere dell’Impressionismo francese dei grandi 
pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse e molti altri. Nel pomeriggio trasferimento in 
stazione da dove, in treno, si prosegue per Mosca. All’arrivo trasferimento in albergo per la sistemazione.  
 

   
 
14 luglio 2019  Mosca dai tetti e non solo … 
Prima colazione e cena in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della capitale dalla 
terrazza panoramica dello storico negozio per bambini Detskij Mir, dalla passerella di una delle torri più alte di 
Mosca della torre OKO (354 mt) e dalle le Colline dei Passeri, da cui si apre un indimenticabile panorama della 
città. Pomeriggio a disposizione. 
 

   
 
15 luglio 2019  Nuova Tretjakov e Gor’kij Park  
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita della 
sezione moderna della Galleria Tretjakov (Krymskij Val), che espone i capolavori del XX sec. dei grandi artisti 
russi del realismo e delle storiche avanguardie, per arrivare alle opere recenti degli anni ’90.  
Un viaggio virtuale nella storia dell’arte moderna da Kandinskij e Malevich a Pimenov ed Ekster, attraverso 
tutte le sperimentazioni stilistiche degli ultimi 100 anni.  Al termine della visita breve passeggiata tra i 
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romantici viali dello storico parco Gor’kij.  Pomeriggio tempo libero a disposizione per visite di particolare 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 

16 luglio 2019   Cremlino/ Roma / Grosseto 
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita del territorio del Cremlino con ingresso a due delle sue  
cattedrali. È il nucleo più antico di Mosca, attorno al quale la città si è sviluppata nel corso dei secoli.  
Trasferimento in tempo utile in aeroporto in autopullman riservato ed assistenza in lingua italiana, e partenza 
con volo Alitalia per Roma. All’arrivo rientro con pullman a Grosseto. 
 
 
 

ATTENZIONE: la Piazza Rossa, il volto della nuova Russia ... 
Dopo la caduta dell'Unione Sovietica la Piazza Rossa ha pian piano riconquistato il suo antico ruolo: la piazza 
delle feste (molti sono i festival canori, nazionali e internazionali che si volgono nel corso dell'anno), o ancora 
da novembre a marzo (ossia da Nonno Gelo a Masleniza) la piazza si anima con il mercatino di prodotti tipici e 
natalizi e con un enorme pista di pattinaggio su ghiaccio, o ancora molti sono gli sponsor internazionali che 
usano la Piazza come vetrina (ad esempio molti ricorderanno l'enorme valigia di Louis Vuitton, che qualche 
tempo fa troneggiava  diagonalmente sulla Piazza Rossa), così come le imponenti parate  militari che 
continuano a blindare  la Piazza Rossa in occasione delle  importanti ricorrenze.  
  
La Piazza Rossa non si è solo riappropriata del suo antico status, ma rappresenta oggi il volto della nuova 
Russia, allestita e decorata a seconda degli eventi commerciali e mondani, o blindata dagli eventi nazionali, e la 
percezione della piazza vuota e silenziosa di qualche tempo fa, che è rimasta impressa nell'immaginario 
collettivo è ormai un ricordo lontano ... 
 

L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ ESSERE MODIFICATO PUR MANTENENDO INALTERATO L’INTEGRITA’ DEL 
PROGRAMMA 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA Minimo 15 

 

Quota base € 1.810,00 

Tasse aeroportuali (da riconfermare all’emissione del biglietto) € 150,00 

Visto consolare (non urgente) € 90,00 

Mance e facchinaggio (obbligatorie) € 20,00 

Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) € 68,00 

Supplemento camera singola € 265,00 
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OPERATIVO VOLI 
 

10 luglio 2019   Roma FCO – San Pietroburgo AZ 540 p. ore 11.55 a. ore 16.35 
16 luglio 2019 Mosca – Roma FCO                    AZ 549 p. ore 16.40 a. ore 19.35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  
 

 

- Parco di Petrodvoretz  € 55.00 suppl. andata in aliscafo € 17.00 

- Galleria Tretjakov   € 35.00 

- Mosca by night   € 30.00 supplemento con metropolitana € 12.00 

- Mini crociera sulla Moscova con la M/N Radisson con cena € 78.00 in sostituzione della cena inclusa in 
hotel 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

- Trasferimento con pullman Grosseto/Roma/Grosseto 

- Passaggio aereo con voli di linea Alitalia in classe economica da Roma Fco; 

- 1 bagaglio a mano di 8 kg, 1 bagaglio da stiva di 20 kg;  

- trasferimenti con bus privato ed assistenza in italiana aeroporto/hotel/aeroporto; 

- sistemazione nell’ hotel indicato (cat. uff. paese ospitante) in camera doppia standard con servizi 
privati; 

- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, come 
espressamente indicato nel programma, incluso acqua minerale 0,33 di litro, thè e/o caffè; 

- passaggio in treno veloce Sapsam da San Pietroburgo a Mosca con posi riservati in 2° classe; 

- visite con guida locale in lingua italiana e bus riservato come da programma inclusi gli ingressi a a 
Mosca: Cremlino con due cattedrali, Nuova Galleria Tretjakov, Torre Oko; a San Pietroburgo: Museo 
Hermitage, Impressionisti, Palazzo Menshikov, Orangerie, Loft Project Etaji, Palazzo di Pushkin; 

- assicurazione medico bagaglio; 

- tasse e oneri di registrazione; 

- accompagnatrice della Fondazione Grosseto Cultura 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

- Visto Consolare; 

- Tasse aeroportuali;  

- Facchinaggio e mance € 20.00 per persona;  

- extra personali  

- tutto quanto non menzionato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
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I NOSTRI HOTEL 

 
SAN PIETROBURGO - HOTEL MOSKVA 4* O SIMILARE 
 

   
 
Situato a 4 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana più vicina, questo hotel dalla facciata in vetro con 
vista sulla Neva dista 5 km dal museo dell'Ermitage. Le camere sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo 
piatto e frigobar. La struttura comprende due ristoranti, uno dei quali con vista sul fiume, oltre a bar della hall, 
birreria, spa e salone di bellezza.  
 
MOSCA – HOTEL VEGA 4* O SIMILARE 
 

   
 
Sorge nel quartiere di Izmailovo, in un complesso sorto alla fine degli anni '70 in occasione delle Olimpiadi di 
Mosca. Nelle immediate vicinanze si trova il pittoresco Cremlino di Izmailovo, ricostruzione di una cittadella 
fortificata russa, che ospita un famosissimo mercatino di modernariato e artigianato tradizionale. L'hotel 
ospita 1000 camere disposte su 30 piani, ristorante e spa. Accesso wifi gratuito a internet in tutte le camere e 
gli spazi comuni. Dista circa 300 metri dalla fermata del metro, 15 minuti di metro dalla Piazza Rossa 
 
PENALI DI ANNULLAMENTO PER I TOUR DI GRUPPO 
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In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, non verranno mai rimborsato il costo del 
visto consolare, la parte di tasse fuel surcharge (YQ/YR) ed eventuali premi assicurativi stipulati. Verranno 
applicate le seguenti percentuali di penale sul costo complessivo del viaggio che variano a seconda dei giorni 
mancanti alla data della partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la 
comunicazione che deve essere lavorativo: 
 
-  10% sino a 30 giorni prima della partenza; 
-  30% da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
-  50% da 19 a 10 giorni prima della partenza; 
-  75% da  9  a  4 giorni prima della partenza: 
-  100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show) 
 
 
 
 
 
POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
- rimborso con franchigia del 20% in caso di annullamento per motivi di malattia certificabili 
- rimborso del 100% in caso di annullamento per ricovero ospedaliero 
 
 

  È BENE SAPERE 

 
A pranzo con i russi … 
 
I russi hanno un regime alimentare diverso dal nostro: colazioni abbondanti, pranzo comprendente un 
antipasto (prevalentemente un piattino di verdure reperibili a quella latitudine, cetrioli, patate, rape rosse, 
crauti), un primo (zuppa di rape rosse/o di cavoli/brodo di manzo o gallina) un secondo di carne o pesce con 
contorno, mentre le cene sono a due portate costituite da un antipasto e da un secondo con contorno. 
 
Per i celiaci la Russia non è molto preparata, noi come sempre, facciamo segnalazioni da rafforzare in loco alla 
guida che avrà il contatto con i ristoranti però le segnalazioni effettuate non sono mai da considerarsi 
conferme, proprio perché non sempre le condizioni strutturali ricettive e/o di regime alimentare pertinenti alle 
specificità di ogni singolo paese, permettono di assecondare determinate richieste.  
 
Per quel che concerne il discorso intolleranze/allergie, preghiamo sempre verificarne la gravità e/o la 
sostenibilità con cure personali adeguate da portare con se durante il corso del viaggio, poiché in caso di 
intolleranze gravi (senza il supporto di cure personali adeguate) e per i motivi sopra enunciati, non 
riusciremmo a garantire un rigoroso e/o specifico regime alimentare. 
 
Ricordiamo che in Russia, considerata l’ubicazione geografica e il clima, difficilmente si troveranno varietà di 
frutta ed ortaggi reperibili alla nostra latitudine, se non raramente e a costi importanti, poiché si tratta di 
prodotti importati, così come l’olio d’oliva, il vino, la mozzarella o il parmigiano, elementi anche se reperibili 
sono considerati molto pregiati e costosi. 
La nostra pluriennale esperienza ci ha portato comunque a selezionare una serie di ristoranti in loco che 
rispettino i canoni della qualità (compatibilmente con i parametri della cucina russa) e della salubrità del cibo, 
elementi fondamentali che hanno sempre incontrato il gusto “italiano” dei nostri clienti. 
Per quanto riguarda la cucina russa possiamo dire che generalmente è apprezzata dal pubblico italiano, ma 
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altrettanto consapevolmente ribadiamo che cucine differenti per quanto apprezzabili non possono competere 
con la cucina italiana, riconosciuta internazionalmente per la sua grande varietà ed apprezzabilità. 
 
A proposito di camera tripla … 
 
di fatto questa tipologia di camera non esiste, trattasi di camera doppia preposta alla sistemazione di una rete 
o di una brandina che sicuramente è proponibile ad  un bimbo, ma non confortevole per un adulto. Quindi di 
solito le camere doppie con letto aggiunto non hanno mai riduzioni, ma al contrario possibili supplementi per 
camera di categoria superiore, per le caratteristiche di cui sopra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO RUSSO   

 
FORMALITA’ DI INGRESSO 
Non è permesso l’ingresso in Russia senza il visto emesso in Italia. Per l’ottenimento del visto è necessario 
compilare l’apposito modulo che verrà inviato all’atto della prenotazione, due foto tessera recente a colori con 
sfondo bianco mm 35x40, il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro dal 
viaggio con 2 pagine contigue libere per l’apposizione del visto. Il passaporto, le ed il modulo debitamente 
compilato devono essere spediti al nostro ufficio visti che indicheremo alla prenotazione. L’ufficio visti 
provvederà a restituire prima della data di partenza il passaporto vistato, tramite corriere. 
 
STRANIERI 
Per gli stranieri appartenenti alla Comunità Europea e non, il costo del visto potrà subire delle maggiorazioni e 
potrebbero essere necessari dei documenti supplementari, a seconda del paese di appartenenza. Tali 
informazioni vi verranno comunicate all’atto della conferma. 
  
MINORI 
In caso di minori fino a 16 anni non compiuti iscritti sul passaporto del genitore (fino alla scadenza del 
documento stesso a prescindere dall'età del minore purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 
novembre 2009) il visto verrà rilasciato su questo ultimo, ed il genitore dovrà includere i dati del bambino sul 
suo modulo, nell’apposito spazio. Per quanto riguarda le foto, se sul passaporto del genitore non c’è la foto del 
bambino, dovrà essere inviata all’ufficio visti anche una foto tessera autenticata del bambino, se sul 
passaporto del genitore c’è la foto del bambino, basterà inviare all’ufficio visti una foto tessera normale del 
bambino, non autenticata. Ricordiamo che secondo la vigente normativa, tutti i minori devono essere in 
possesso di passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul 
proprio passaporto. Quindi per il minore in possesso di passaporto proprio la procedura di richiesta del visto 
avverrà come per l’adulto. 
 
IMPORTANTE 
Qualora venissero effettuate delle modifiche sostanziali (cambio date, cambio località da visitare, cambio 
numero passaporto) dopo la prenotazione ma soprattutto dopo che il visto è entrato in lavorazione, sarà 
necessario procedere con un’altra richiesta di visto e pagarne uno nuovo. 
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DATI DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
All’atto della prenotazione, i clienti dovranno obbligatoriamente fornire i seguenti dati: 

➢ Nome e Cognome (esattamente come riportati sul passaporto) 

➢ Data di nascita 

➢ Numero del passaporto e data di scadenza 

La verifica della validità e della regolarità del passaporto, così come il controllo della rispondenza del nome e 
cognome forniti all’atto dell’iscrizione con quanto riportato sul passaporto stesso, spettano solo ed 
unicamente al viaggiatore. Pertanto, il Diamante non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale 
mancato rilascio dei visti (indipendentemente dalla causa) come pure del mancato imbarco da parte degli enti 
aeroportuali per la non correttezza dei documenti presentati. 
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