
RUSSIA 2018 
NOI IN RUSSIA CI ANDIAMO LO STESSO! 

 

1-6 giugno 

 

LUISA-PICCHU-COLONNELLO-ANDREA-DENIS-FRANCO-RITA-FACCHETTI-GIORDANA-
ANTONELLA-ANTONIO-FADE-ALEX-BARBY-DANIELAF-DANIELAM-BUM-ROBERTO-

GLORIA-BAULI-FRANCY 



Programma: 

Venerdì 1 giugno: Ritrovo ore 6,40 nel parcheggio dell'autostrada dell'uscita di Verona est. 
Partenza con 4 auto (Bauli-Ponturo-Facchetti-Munarin) alla volta di Venezia Marco Polo. Decollo 
ore 9,50 , scalo a Zurigo e arrivo a Mosca alle 16,45.  Disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel in taxi già prenotato.  Una volta sistemati trasferimento in metro in Piazza 
Rossa per ammirare una delle più belle e famose piazze del mondo. Sarà bello ammirarla al 
tramonto . Cena alla catena self service all'ultimo piano dei magazzini Gum in piazza rossa. Se ce la 
faremo con i tempi alle 21 partirà la crociera sulla moscova a 3 fermate di metro.  

Sabato 2 giugno: Ritrovo colazionati nella hall dell'albergo alle 9. E' la principale giornata della 
gita russa,  trasferimento in Piazza Rossa, visita del mausoleo di Lenin e foto con San Basilio. Visita 
del Cremlino (abbiamo il biglietto per la pizza delle cattedrali ma non per l'armeria), prima 
l'armeria e il fondo dei diamanti e poi la Piazza delle Cattedrali . Intorno alle 13,00 break per un 
pranzo veloce. Massimo alle 14 trasferimento al Zaryadye park per la visita dello Sky walk russo.  
Trasferimento a piedi per vedere nell'ordine il Bolshoi, Tverskaja (via principale di Mosca con 
negozi di souvenir come il famoso Eliseevsky) e Arbat street.  A questo da Arbtskaja inizia la visita 
delle fermate della metro. Da visitare per prima cosa questa spettacolare stazione della metro. 
Dalla stazione di Arbatskaya prenderemo la linea 3 della metro (quella di colore blu scuro) fino al 
centro della città e scenderemo alla stazione di Piazza della Rivoluzione (Ploshchad Revolyutsii), 
una delle più famose della metro di Mosca (si dice che porti fortuna accarezzare il naso di una 
delle sculture di bronzo, un cane che accompagna una guardia di frontiera). 

Prenderemo di nuovo la linea 3 e scendendo alla stazione seguente potremo vedere la stazione di 
Kurskaya (e la sua Hall of Fame della Seconda Guerra Mondiale). Dalla stazione di Kurskaya (che si 
trova nella linea 5 della metro),  faremo un percorso circolare per Mosca in senso antiorario, 
fermandoci nelle stazioni di: 

 Komsomolskaya, con i suoi impressionanti murales di mosaico delle gloriose vittorie russe. 
 Prospekt Mira 
 Novoslobodskaya 
 Kyevskaya 
 Termineremo il percorso in Park Cultury, per poi uscire e andare verso il Parco Gorkij di Mosca  

Rientro in centro dove ceneremo alle 20 al Cafe Varvara. 

Domenica 3 giugno: Ritrovo colazionati nella dell'albergo alle 9. Trasferimento in metro al 
monastero Novodevichy dove ci fermeremo un 'oretta. Da li dopo le foto di rito al Luzniki (stadio 
della finale del prossimo mondiale) ci trasferiremo in metro nella zona alta dell'Università. Gran 
panoroma di Mosca e discesa a piedi verso la Moscova. Traasferimento per la visita della 
Cattedrale del Cristo Salvatore e pranzo volante. Partenza per il rientro in albergo per prendere le 
valigie entro le 15,30. Alle 17,40 partenza del treno per San Pietroburgo dalla stazione di 
Leningradsky. Arrivo nella città degli Zar alle 21,35. Trasferimento in hotel in taxi o in metro. 
Uscita in centro per la cena, per quasi tutti alle 23,30 si uscirà nuovamente dall'hotel in quanto dal 
molo centrale della Neva a mezzanotte e cinquanta minuti partirà la crociera attraverso i ponti 
levatoi di San Pietroburgo (di notte tutti i ponti si alzano). Compagnia Astra marinaRientro in 
albergo intorno alle 2,30. 

Lunedì 4 giugno: Ritrovo colazionati nella hall dell'albergo alle 10. Trasferimento a piedi in 
centro, da vedere Piazza Palazzo, piazza principale zarina, la Chiesa sul Sangue Versato e la 
Cattedrale di Kazan. Sosta pranzo. 

Partenza per un'altra crociera per i canali interni di circa un'ora.  Trasferimento dall'altra sponda 
della Neva per la visita della Fortezza di Pietro e Paolo. Visita di circa un'ora - un'ora e mezza. 
Trasferimento a piedi per fotografare l'Incrociatore e rientro verso il centro passando da 



Sant'Isacco da le cui terrazze vedremo il panorama di San Pietroburgo. Passando davanti 
all'Amiragliato andremo a cenare. Cena prenotata per le 20 al Severyanin in centro. 

Martedì 5 giugno: ritrovo colazionati alle 9 nella hall dell'albergo. Trasferimento in metro in 
Piazza Palazzo e visita dell'Ermitage (insieme al Louvre il più grande e prestigioso museo del 
mondo). Ritrovo già pranzati alle 14 sotto la colonna. 

Dal molo principale prenderemo l'aliscafo per trasferisci in mezz'ora alla residenza di Peterhof. 
Visita del Parco superiore e inferiore oltre alla visita esterna del Palazzo d'Estate. Foto della gita 
alle famosissime fontane. Entro le 18 prenderemo il taxi per l'albergo, consegna delle valigie e 
trasferimento a Pulkovo per l'aereo per Mosca con navetta prenotata per le 18,45. Cena in 
aeroporto e decollo ore 21,35 con arrivo nella capitale alle 23. Trasferimento in hotel e 
pernottamento. 

Mercoledì 6 giugno: Ritrovo colazionati nella hall alle 9. Trasferimento in metro al mercato di 
Izmailov. Un paio d'ore di mercato e trasferimento in Piazza Rossa per un arrivederci. Entro le 13 
partenza dall'albergo per il trasferimento in taxi prenotato al Domodedovo. Decollo ore 16,10 con 
arrivo a Venezia alle 22,45 dopo lo scalo a Monaco di Baviera. 

 

 

 



Divisioni nei taxi prenotati a Mosca:  

Pulmino 1 : Bum, Picchu, Galvao, Bauli, Francy, Fade, Alex, Alessio, Andrea, Franco, Rita, Giordana, 
Lorenzo, Denis , Daniela M, Fiorbianco, Antonella, Antonio e Luisa. 

Pulmino 2 : Gloria, Roberto, Daniela F e Barby  

Hotel di Mosca: Best Season , Avtozavodskaya Ulitsa 19 Bldg 1, 11528 Moscow 

Hotel di San Pietroburgo : Ekaterinhof, Ivana Chernykh 10a, 198095 Sankt Peterburg 

Tavoli al  ristorante di San Pietroburgo: 

Tavolo 1: Franco, Rita, Lorenzo, Giordana, Antonella, Antonio, Alessio, Denis e Andrea 

Tavolo 2: Fade , Bum, Picchu e Galvao 

Tavolo 3: Barby, Alex, Francy e Bauli 

Tavolo 4: Daniela F, Daniela M, Fiorbianco e Luisa 

Tavolo 5: Roberto e Gloria. 

Divisioni nei taxi prenotati a San Pietroburgo:  

Pulmino 1 : Bum, Galvao, Bauli, Francy, Fade, Alex, Alessio, Andrea, Franco, Rita, Giordana, 
Lorenzo, Denis , Daniela M, Fiorbianco, e Luisa. 

Pulmino 2 : Gloria, Roberto, Daniela F , Barby , Antonella, Antonio e Picchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


