
 

 

 
 
La grandiosità e la storia della capitale imperiale della Russia non mancano mai di stupire, 
ma questa è anche una città dallo spirito rivoluzionario. 
Creato da Pietro il Grande, San Pietroburgo è stato concepito sin dall'inizio come una 
dimostrazione dello status crescente della Russia imperiale nel mondo. Sintonizzato dai 
successori di Peter, che impiegò una serie di architetti europei per aggiungere favolosi 
palazzi e cattedrali al layout della città, San Pietroburgo divenne la capitale della capitale dei 
Romanov e la prima grande città moderna della Russia. 
Durante il tour di 3 giorni esploreremo i luoghi più importanti di San Pietroburgo, 
dell'Ermitage, di Tsarskoje Selo, della stazione ferroviaria di Vitebsky, del Palazzo di Caterina 
con camera d'ambra, parchi e palazzi. 
 
Itinerario 

Tutti i viaggiatori saranno accompagnati dal compagno Lion 

GIORNO 1° 

 Colazione in hotel a Tallinn 
 Partenza verso la riva di Narva 
 Pranzo in un ristorante locale a Narva 
 Partenza per San Pietroburgo 
 Cena a San Pietroburgo 
 Sistemazione in un hotel a 4 stelle nel centro di San Pietroburgo 

 

  



GIORNO 2° 

 Prima colazione in hotel 
 Visita della città "Buongiorno Piter" 
 Pranzo in un ristorante locale a San Pietroburgo 
 Visita al museo dell'Ermitage 
 Cena in un ristorante locale a San Pietroburgo 
 Sistemazione in hotel a 4 stelle nel centro di San Pietroburgo 

 

GIORNO 3° 

 Prima colazione in hotel 
 Visita guidata "Autunno dorato" a Tsarskoye Selo 
 Pranzo in un ristorante locale a San Pietroburgo 
 Ingresso al Palazzo di Caterina 
 Cena in un ristorante locale a San Pietroburgo 
 Sistemazione in un hotel a 4 stelle nel centro di San Pietroburgo 

 

Prezzo del pacchetto per 1 persona - 585 EUR in camera doppia / matrimoniale 

Supplemento singola 150 EUR 

Il prezzo include: 3 pernottamenti in hotel 4 *, pensione completa (colazione, pranzo e cena inclusi), 
tour della città di San Pietroburgo, tour di un giorno a Tsarskoje Selo, visita dell'Ermitage, ingressi e 
servizi di guida, trasferimento in autobus Tallinn - San Pietroburgo 

Il tour inizia il 7 ottobre 2019 a Tallinn e termina il 10 ottobre a San Pietroburgo. 

A pagamento: visto personale, assicurazione di viaggio, visita al Teatro Mariinsky 

 


