
SAN PIETROBURGO 
IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 

DA VENERDI’ 10 A LUNEDI’ 13 APRILE 2020 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
1° giorno* VENERDI’ 10 APRILE 2020 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia – MILANO – SAN PIETROBURGO 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e 
trasferimento all’Aeroporto di MILANO. Disbrigo delle formalità doganali con l’assistenza di nostro personale 
e partenza con Volo di Linea Aeroflot per SAN PIETROBURGO.  
 

• VENERDI’ 10 APRILE 2020 = Milano Malpensa – SANPIETROBURGO 13H00 17H15 
 

Arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con la Guida locale parlante italiano e trasferimento in Pullman in Hotel 
4****Stelle. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.  
 

2° giorno * SABATO 11 APRILE 2020 

SAN PIETROBURGO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Nella mattina, incontro con la guida locale parlante italiano e visita 
della città: il piazzale delle Colonne Rostrate, la PROSPETTIVA NEVSKY, la più importante e nota della 
città, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo d'Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli, la Piazza dei 
Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle vicinanze dell'Ammiragliato. Sosta per la visita guidata degli 
interni della CATTEDRALE DI SANT’ISACCO, una delle chiese più imponenti al mondo, la cui cupola 
dorata è visibile da tutti i punti della città. Proseguimento con la visita della CATTEDRALE DI SAN 

NICOLA, in stile barocco, al cui interno si può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita tra il 
1775 e il 1760. Termineremo la visita con una sosta fotografica al Monastero Smolny (solo esterni) per 
ammirare le calde tonalità bianche e azzurre, considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano 
Bartolomeo Rastrelli. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio tempo 



libero a disposizione per escursione facoltative che verranno proposte dalla guida locale. Cena libera e 
pernottamento in Hotel.  
 

3° giorno * DOMENICA 12 APRILE 2020  

SAN PIETROBURGO 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del PALAZZO DELLO 

STATO MAGGIORE e al MUSEO DELL’HERMITAGE, fra i più celebri Musei del mondo per la vastità e il 
numero d’opere d’arte esposte. Le sue 
origini risalgono alla fine del XVII 
secolo, quando Caterina II fece erigere 
un edificio a due piani, con la facciata 
sul Lungo Neva, chiamato piccolo 
Ermitage. È impossibile citare anche 
solo una parte dei capolavori esposti. 
Tempo a disposizione per il pranzo 
libero in corso di escursione. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione 
per escursione facoltative che verranno 
proposte dalla guida locale. Cena libera 
e pernottamento in Hotel.  
 

4° giorno * LUNEDI’ 13 APRILE 2020 

SAN PIETROBURGO – MILANO – Parma/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali, per lo shopping 
oppure per il semplice riposo. Ritrovo dei Signori partecipanti in Hotel e trasferimento in Aeroporto in tempo 
utile per la partenza del Volo di Linea per l’Italia.  
 

• LUNEDI’ 13 APRILE 2020 = SANPIETROBURGO - Milano Malpensa 20H55 23H20 
 

Raggiunto l’Aeroporto di MILANO Malpensa, ritiro dei bagagli e trasferimento alle località di provenienza 
con pullman privato. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 985,00 (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Tutti i trasferimenti in Italia per/dall’Aeroporto di Milano Malpensa e in Russia da/per gli Aeroporti con 

pullman privato; Voli di Linea diretti dall’Aeroporto di Milano Malpensa, in classe economica; Sistemazione 

in Hotel 4****Stelle, in camere doppie standard con servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione 

come indicato nel programma con 3 Buffet di Prima Colazione e 1 Cena in Hotel;  Visite ed escursioni come 

da programma, con guida locale parlante italiano; Auricolari durante tutte le visite da programma, laddove 

obbligatori e necessari. Pacchetto di Escursioni e biglietti d’ingresso come segue: Museo dell’Hermitage; 

Cattedrale di San Isacco; Chiesa di San Nicola. Pullman Gran Turismo riservato durante tutte le visite; Assistenza 

di personale parlante italiano in Russia negli Hotel, negli Aeroporti in arrivo e partenza; Visto Consolare 

d’ingresso per la Russia; Tasse Aeroportuali; Tassa di registrazione in Hotel; Assicurazione Medico 

Bagaglio; quota d’iscrizione; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: Assicurazione 

Annullamento; il facchinaggio; Mance da versare in loco (circa 20,00 € a persona), extra personali e tutto quanto 

non menzionato alla voce “La quota comprende” 
• Supplemento sistemazione in Camera Singola: 175,00 € complessivi 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 
• Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data della partenza (+ 1 foto tessera) 
 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR RESTANDO INALTERATO IL PROGRAMMA 
 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BALDINI 

ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 


