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28 Settembre - 5 Ottobre 2019

La luce dell’est
Le due Russie: da Mosca a San Pietroburgo

1° GIORNO | SABATO 28 SETTEMBRE    Roma - Mosca

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Itinerario culturale di 8 giorni, 7 pernottamenti. In aereo
Roma - Mosca - San Pietroburgo - Roma

Le visite saranno curate dalla dott.ssa Caterina Brazzi Castracane

Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino - T1 al banco check in Alitalia
Partenza con volo di linea Alitalia per Mosca 

2° GIORNO | DOMENICA 29 SETTEMBRE                                                                                                             Mosca

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 LUGLIO

3° GIORNO | LUNEDI’ 30 SETTEMBRE                                                                                                                    Mosca

Notti luminose illuminano il cielo di Russia. Esattamente quanto i tesori raccolti nei Musei, l’Ermitage su tutti, e nelle architetture del potere, poli-
tico o religioso che sia, del Cremlino e delle Cattedrali con le classiche cupole a cipolla.  Mosca e San Pietroburgo sono i due volti di una Russia
erede del Dio Giano: manifesto della storica grandezza politica l’una, suggestiva, elegante e culturale l’altra.  
Ad unirle un’anima sola, che le rende il simbolo poliedrico della grandezza di una Vecchia Europa al confine dell’Occidente. 

4° GIORNO | MARTEDI’ 1 OTTOBRE                                                                                     Mosca - San Pietroburgo

Arrivo all’aeroporto di Mosca e disbrigo delle formalità di ingresso. 
Incontro con la guida locale e tour panoramico in pullman per una prima visita della città soprannominata “La terza
Roma”
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione e visita guidata del complesso del Cremlino.
Nella capitale tutto ruota attorno al Cremlino, l’antica fortezza sede del potere religioso e politico: la piazza delle cattedrali,
splendide testimonianze della spiritualità slavo-bizantina, e l'Armeria, che raccoglie tessuti preziosi, i troni degli zar e i
gioielli della corona. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Piazza Rossa.
Circondata da palazzi e monumenti di grande interesse storico, politico ed artistico, come la Cattedrale di San Basilio, che si
visiterà anche all’interno, voluta da Ivan il Terribile, dalle svettanti e coloratissime cupole a cipolla.

Rientro in hotel con la famosa metropolitana di Mosca.
La metropolitana di Mosca è considerata, non senza ragione, una delle più belle del mondo. E’ degna di nota per la ricca
realizzazione di alcune stazioni, che recano anche esempi dell'arte del realismo socialista. 

Cena e pernottamento.

Prima colazione e visita della Galleria Tretyakov
Una delle più vaste e importanti collezioni del patrimonio artistico russo, custodisce una ricchissima collezione di antiche icone russe e
di arte russa oltre ai capolavori dell’arte contemporanea che vedono tra gli altri opere di Kandinsky, Malevich e Chagall

Pranzo in ristorante e partenza in pullman per la visita guidata del parco di Kolomenskoe.
Un antico villaggio divenuto parco ed ormai assorbito dal tessuto urbaistico della capitale. Tra il XV ed il XVII secolo
divenne residenza dei principi e degli zar ed ospitò grandi personaggi. Oggi è una sorta di museo a cielo aperto, con
importanti edifici quali la Cattedrale dell’Ascensione, costruita nel 1530 e patrimonio UNESCO, e alcune porzioni
dell’antico  Palazzo degli Zar originariamente costruito in legno e pietra.

Nel pomeriggio passeggiata sulla Via Arbat
Nel XVIII secolo, l'Arbat era considerata dai nobili russi come la zona residenziale più prestigiosa di Mosca. Nel XIX secolo
e agli inizi del XX secolo divenne nota come il luogo in cui vivevano piccola nobiltà, artisti e accademici. 

Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

Prima colazione e visita guidata del Museo Pushkin. 
Una raccolta unica al mondo di pittura francese tra ‘800 e ‘900, frutto del collezionismo di due straordinari mecenati russi:
Shchukin e Morozov. Al loro nucleo iniziale vennero in seguito aggiunte opere di Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Van Gogh
e Picasso, solo per citare i nomi più importanti. 

Trasferimento alla stazione ferroviaria e pranzo libero.
Partenza con treno veloce per San Pietroburgo.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 



DETTAGLI
Iscrizione per i non soci: 25,00 € 
Quota di partecipazione: 
€ 2190,00 per un gruppo non inferiore ai 12 partecipanti 
€ 2090,00 per un gruppo non inferiore ai 18 partecipanti 
Supplemento camera singola: € 330,00
La quota di partecipazione comprende: 
- Viaggio in AEREO A/R con volo di linea Alitalia
- PULLMAN G.T. come da programma
- Biglietto in treno Mosca  - San Pietroburgo
- Sistemazione in camera doppia in HOTEL 4* con colazioni a buffet
- Trattamento di  PENSIONE COMPLETA, escluso un pranzo  
- Escursione in barca sulla Neva
- Uno STORICO DELL’ARTE al seguito del gruppo 
- GUIDA LOCALE  in lingua italiana
- ASSICURAZIONE: annullamento viaggio, assistenza, infortuni
La quota di partecipazione non comprende:
- tasse aeroportuali (circa 120,00 €)    - biglietti di ingresso (circa € 185,00)
- mance   - bevande ai pasti    - extra vari e tutto quanto sopra non menzionato
- visto di ingresso russo (circa Euro 150,00) 
Sistemazione alberghiera:
Mosca –  Hotel Azimut Smolenskaya -  4* - en.azimuthotels.com
S. Pietroburgo – Hotel Helvetia - 4* - helvetiahotel.ru

Modalità di pagamento: 
Acconto: € 800,00 al momento della prenotazione
Saldo: entro il 28 agosto
Il pagamento può essere effettuato:
- Presso la nostra sede dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 in
contanti, carta di credito, bancomat o con assegno
- Con bonifico bancario a favore di  Bell’Italia 88 srl
IBAN: IT 40 P 02008 05180 000400114560 

Penalità in caso di recesso
- 20% della quota partecipativa dalla data di adesione
- 30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza
- 50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza
- 75% della quota partecipativa da 10 gg. a 72 ore prima della partenza
- dopo tali termini nessun rimborso
NB: in caso di evento che comporti l’annullamento del viaggio bisogna
dare immediata comunicazione per evitare scoperti assicurativi

CURIOSITA’ DI BELL’ITALIA 88 Via Girolamo Savonarola, 17
00195 |  Roma

tel. +39 06 39 72 81 86 
fax  + 39 06 66 00 67 50

info@bellitalia88.it 
www.bellitalia88.it

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico-organizzativi.
L'Agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti.

ORE 17.40 Partenza con volo di linea Alitalia per Roma
ORE 20.25 Arrivo all’aeroporto di Fiumicino

6° GIORNO | GIOVEDI’ 3 OTTOBRE                                                                                                        San Pietroburgo

7° GIORNO | VENERDI’ 4 OTTOBRE                                                                                                      San Pietroburgo

8° GIORNO | SABATO 5 OTTOBRE                                                                                           San Pietroburgo - Roma

5° GIORNO | MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE                                                                                               San Pietroburgo
Prima colazione e tour panoramico in pullman per una prima visione di San Pietroburgo.
Visita alla Fortezza e alla cattedrale dei Ss Pietro e Paolo, sull’Isola delle Lepri.

San Pietroburgo è nata qui, dalla fortezza che Pietro il Grande costruì come baluardo contro gli svedesi sull'ultima isola del
delta della Neva. La Cattedrale barocca del Trezzini è il Pantheon dei Romanov.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato.
Costruita nell'Ottocento sul luogo dell'assassinio dello zar Alessandro II, la chiesa del Salvatore sul Sangue Versato
introdusse una nota insolita nell'architettura cittadina. Le cupole a cipolla e i coloratissimi rivestimenti sono infatti un
omaggio allo "stile russo" delle chiese moscovite

A seguire visita del Palazzo Yusupov
L'elegante dimora settecentesca degli Jusupov è arredata e decorata con sfarzo e assai variegata negli stili. Delizioso è il piccolo teatro
privato ispirato ai modelli italiani. Nei sotterranei fu assassinato l’enigmatico monaco Rasputin da una congiura di nobili

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, visita guidata dell'Ermitage, cui sarà dedicata l’intera mattinata. 
Una messe incredibile di opere di ogni genere, con innumerevoli capolavori. L'enorme raccolta, iniziata da Caterina II, è
ospitata all'interno del più ricco tra i palazzi degli zar, il Palazzo d'Inverno, testimone impotente delle tragedie che
colpirono la città nel corso del Novecento, ma che ha continuato la sua missione di conservare e tramandare la cultura, la
bellezza e i valori della civiltà.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio navigazione con battello sulla Neva 
Grande come un mare, la Neva accoglie navi di tutte le stazze. Uno spettacolo indimenticabile, un souvenir d’eccezione di
questa città unica.

Tempo libero. Cena e pernottamento.

Prima colazione e visita guidata del Monastero Nevskj.
Fondato da Pietro il Grande, è il più antico complesso monastico cittadino. All'interno, tre suggestivi cimiteri, con le sepolture
di grandi personaggi della storia e della cultura, e la cattedrale della Trinità.

A seguire, visita guidata della cattedrale di Sant’Isacco, la più sontuosa delle chiese di San Pietroburgo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Carskoe Selo e visita guidata del Palazzo Puškin.

Detta il "villaggio degli zar", questa sontuosa residenza di campagna è un insieme di eleganti palazzi, laghetti e finte rovine.
Di grandissimo interesse è la Camera d'Ambra, i cui pannelli originali furono trafugati dai tedeschi. In anni recenti è stata
ricostruita da un'équipe di valentissimi artigiani.

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, visita guidata del Museo Russo, famoso soprattutto per la raccolta di icone. 
È l’arte del Cristianesimo Orientale, nata nel mondo bizantino e fiorita dall’incontro con la sensibilità degli slavi. Il pittore
d’icone apre una finestra sull’Infinito, la luce e il colore delle sue opere mettono il fedele in comunicazione con l’Assoluto.

Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto.


