
 

  

MOSCA E SAN PIETROBURGO 

Mosca, situata sulle sponde sul fiume Moscova, è la capitale del Paese e 
città cosmopolita. Nel suo centro storico si trova il Cremlino, un 

complesso di palazzi nella cui Armeria sono conservati i tesori degli Zar 
e del presidente. Fuori dalle mura del Cremlino si apre la Piazza Rossa, 

centro simbolico della Russia. Qui si trovano il mausoleo di Lenin, la vasta 
collezione del Museo Storico di Stato e la Cattedrale di San Basilio, 

famosa per le tipiche cupole colorate a forma di bulbo. 
San Pietroburgo città affacciata sul Mar Baltico, capitale imperiale per 

ben due secoli. Simbolo della città: la statua del “Cavaliere di 
 Mariinsky’’. 

DAL 1 AL 7 GIUGNO 2020

quota a persona 

1.555€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, viaggio in treno in prima 
classe da mosca a San Pietroburgo, crociera serale come da programma, visto, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore 
dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

1 giugno  

Partenza dall'aeroporto di Bologna in mattinata con arrivo a Mosca nel primo pomeriggio.  

Trasferimento per il centro città.  

Arrivo in Hotel, check in e sistemazione nelle camere  

Nel resto della giornata che avremo a disposizione faremo un tour insolito: andremo infatti alla scoperta 

delle bellezze della metropolitana di mosca facendo un tour delle fermata più importanti.  

Finiremo poi il nostro tour alla fermata che ci condurrà alla famosa Piazza Rossa, che merita sicuramente di 

essere vista anche al calo del sole.  
Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 2 

2 giugno 

Colazione in Hotel. 

Tutti i percorsi a Mosca devono cominciare nella Piazza Rossa, ed anche se noi l’abbiamo intravista ieri 

sera, di giorno va rivista!  

Faremo il nostro tour a piedi partendo dal Cremlino, una piccola città posta nel centro geografico e storico 

della città. 

Pranzo libero  

Nel primo pomeriggio visiteremo la Cattedrale di San Basilio, edificio simbolo di Mosca, costruita per 

ordine dello Zar Ivan il Terribile per celebrare la conquista del Khanato di Kazan. 

Ci dirigeremo poi verso i Grandi Magazzini Gum, l'imponente palazzo nel centro di Mosca che occupa 

tutto il lato della Piazza Rossa di fronte al Cremlino. Con i suoi 80 000 m² di superficie suddivisi in tre 

gallerie coperte per tre piani di altezza. Al suo interno diversi negozi e boutique d’alta moda ed al terzo 

piano una serie di ristorantini carini dove potremo fermarci per la cena. Meritano una visita anche solo per 

l’eleganza dell’intera struttura!   

All’uscita andremo a piedi alla Piazza Manezhnaya, uno spazio aperto pedonale che collega la Piazza Rossa 

con la via principale, Tverskaya. Qui si trova la World Clock Fountain, la cupola più grande della piazza,  

che di notte viene illuminata ed i decori raffiguranti le diverse città prendono vita.  

Rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 3 

3 giugno 

Colazione in Hotel. 

Inizieremo la nostra seconda giornata con la visita della Cattedrale del Cristo Salvatore, la chiesa 

ortodossa più alta del Mondo e sede del Patriarca Ortodosso di Mosca e di tutte le Russie. Quella che si 

può visitare oggi è una ricostruzione dell’originale cattedrale, fatta saltare in aria nel 1931 per ordine di 

Stalin. 

https://rusalia.it/piazza-rossa-mosca-monumenti-musei-cattedrali/


All’uscita della Cattedrale raggiungeremo la via Arbat a piedi con una passeggiata di circa venti minuti. La 

via Arbat è una via pedonale lunga circa 1 chilometro situata nel centro storico di Mosca e circondata da 

palazzi storici. In questi prestigiosi palazzi nel XVIII secolo viveva la nobiltà russa. Lungo questa via 

troveremo molti ristoranti in cui mangiare, molti con cucina georgiana, azera, uzbeca. Troverete anche molti 

negozietti di souvenir dove poter acquistare le matrioska, souvenir da non perdere!  

Termineremo la giornata con la visita del bellissimo Gorkij Park, sulle sponde del fiume Moscova alle porte 

del centro della città.  

Per finire visiteremo il Muzeon Park of Arts al cui interno si trovano il Cimitero delle Sculture sovietiche, 

un giardino pieno di sculture sovietiche e di statue di Lenin e Stalin che non sono andate distrutte negli 

anni, e il Monument to Victims of Totalitarian Regimes, uno strano insieme di teste di pietra imprigionate 

dietro a grate di ferro. 

Cena libera  

Rientro in hotel e pernottamento  

GIORNO 4 

4 giugno 

Colazione in Hotel 

Durante la nostra ultima mattinata a Mosca approfitteremo del tempo rimasto per andare in via Tverskaya, 

la via più conosciuta di Mosca, piena di annunci, negozi di lusso e ristoranti. Al civico 14 di questa strada si 

trova il negozio di gastronomia Eliseevsky, aperto nel 1901, che presenta interni di lusso. È un buon luogo 

in cui comprare regali come vodka, caviale o altri prodotti tipici russi.  

Ma è all’uscita di questo storico negozio che arriva la vera magia: prenderemo un caffè o un dessert (a 

discrezione del cliente non incluso nel prezzo) nello storico caffè Pushkin, e chiedendo rigorosamente il 

permesso, andremo su per le scale e guardate con discrezione ma tranquillamente i piani superiori. Lo staff 

è orgoglioso di potervi mostrare il posto fiabesco dove lavora.  

Rientreremo poi in albergo per prendere i bagagli in direzione della stazione per prendere il nostro treno 

che in sole 4 ore ci porterà a San Pietroburgo, arrivando nelle prime ore dalla sera. 

Sistemazione in hotel  

GIORNO 5 

5 giugno 

Colazione in Hotel e partenza verso le 9:30 dall’albergo: in Russia i musei non aprono prima delle 10:30 

dunque con una passeggiata ci dirigeremo al romanticissimo Ponte del Palazzo per raggiungere l'altro lato 

del fiume Neva e visitare la storica Piazza della Borsa, conosciuta anche come Punta dell'Isola di San 

Basilio. Costeggiando il fiume arriveremo fino al Palazzo Menshikov, edificio molto caratteristico in stile 

barocco che racchiude la storia e la cultura della russia zarista. 

Pranzo libero 

Il nostro tour si concluderà al Museo dell'Ermitage. Il museo è una delle più importanti collezioni d'opere 

d'arte del mondo: sculture, dipinti, reperti archeologici, oggetti di numismatica e così via. Formato da un 

complesso di cinque edifici collegati fra di loro sulla sponda del fiume Neva: il Palazzo d'Inverno (la 

residenza ufficiale dei vecchi zar), il Piccolo Hermitage, il nuovo Hermitage, il Gran Hermitage e il Teatro 

dell'Hermitage.  



Prima di cena ci attende una piacevolissima crociera lungo il fiume per incantarvi dalla romanticissima San 

Pietroburgo al tramonto e il caratteristico sollevamento del ponte.  

Al termine del giro in barca ci sarà venuto un leggero languorino e nelle vicinanze troviamo un ristorante 

molto interessante e caratteristico in termini di location e proposte grastronomiche: il Ristorante Erivan. 

Situato proprio a fianco del fiume, il ristorante offre menù di piatti ticipi armeni e russi intorno ai €20 / €25. 

(Proposta non vincolante a descrizione del cliente) 

GIORNO 6 

6 giugno 

Colazione in Hotel. 

Partendo dall’albergo ci dirigeremo verso il Giardino d'Estate di San Pietroburgo, il parco più antico della 

città caratterizzato da fontane e sculture progettate da artisti italiani dove all'interno si trova il Palazzo 

d'Estate, una delle massime espressioni del Barocco russo. Il palazzo era la residenza estiva dello zar Pietro 

Il Grande e della sua famiglia. A fianco troviamo un'altra imponente residenza imperiale, Il Palazzo di 

Marmo che prende il nome proprio dal fatto che sono stati utilizzati più di trenta tipi differenti di marmi 

perla decorazione dell'interno e dell'esterno. La chiesa del Salvatore sul Sangue Versato è una delle 

chiese più significative di San Pietroburgo che salta subito all'occhio per l'architettura in stile tipicamente 

russo e le preziose decorazioni colorate. All'interno è custodita una delle maggiorni collezioni di mosaici 

monumentali di tutta Europa. Si trova vicino alla Prospettiva Nevksi sulle rive di uno dei canali di San 

Pietroburgo. In russo viene chiamata "Cattedrale della resurrezione di Cristo" poiché è stata eretta sul 

luogo dove venne ucciso lo zar Alessandro II di Russia.  

Dopo il pranzo, proseguiremo la visita con il Museo di Stato Russo: una superba collezione di icone, 

quadri, arti grafiche e scultura, numismatica interamente dedicata all'arte russa. Non molto lontano dal 

museo troviamo Teatro di Michajlovskij situato nell'edificio storico della Piazza delle Arti ed accoglie 

spesso spettacoli di compagnie teatrali straniere. Anche la Cattedrale di Kazan, a pochi centinaia di metri, 

merita una visita. E' una chiesa neoclassica dedicata alla Madonna di Kazan, l'icona più venerata ed è la 

sede del vescovo ortodosso di San Pietroburgo. 

Cena libera  

Rientro in hotel e pernottamento  

GIORNO 7 

7 giugno 

Colazione in Hotel 

Concluderemo il nostro viaggio alla scoperta della più sontuosa e grandiosa chiesa di San Pietroburgo, la 

Cattedrale di Sant'Isacco situata nell'omonima piazza: la Cattedrale è caratterizzata da una delle cupole 

più grandi al mondo e vanta il riconoscimento della seconda chiesa ortodossa più alta del mondo. 

All'interno è ricoperta da marmi, decorazioni e sculture che la rendono unica e maestosa.  

Attraversando un altro canale rinomato, il Canale Griboedov ci dirigeremo verso l'ultima tappa del nostro 

itinerario, il Palazzo Stronagov. L'edificio rappresenta uno dei migliori esempi di arte barocca ed 

attualmente ospita mostre permanenti e temporanee del Museo di Stato Russo, oltre che ad un museo 

delle cere.  



Dopo un ultimo pranzo in un tipico ristorantino nel cuore di San Pietroburgo che offra cucina tipica russa 

rientreremo in albergo per prendere i bagagli e dirigerci verso l’aeroporto. 

Partenza del volo in serata che ci porterà diretti a Bologna.  

Incluso nella quota:  

Volo di linea da Bologna 

Treno interno sul territorio Russo tra mosca e San Pietroburgo 

Bagaglio a mano da 5kg + 1 bagaglio in stiva da 15 kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Ingresso al Cremlino a Mosca  

Crociera serale sul fiume a San Pietroburgo 

Assicurazione  

Visto  

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno  

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +175€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


