DAL 3 AL 6 SETTEMBRE 2020

E20043

e 1.195,00

San Pietroburgo
DAL 20 AL 26 GIUGNO

La terra degli Zar

3 SETTEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA/
SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni / Stradella, Castel San Giovanni,
Piacenza, Lodi e trasferimento
all’aeroporto di Milano Malpensa, per
l’imbarco sul volo di linea diretto per
San Pietroburgo. All’arrivo incontro con
la guida locale e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
4 SETTEMBRE

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata

(minimo 20 partecipanti)
Supplemento singola e 250,00
Tasse aeroportuali
e 150,00

5 SETTEMBRE

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla escursione nei dintorni
di San Pietroburgo per la visita alla
Residenza di Puskin, detta anche
Zarskoe Selo, il “Villaggio degli Zar”.
Si visiteranno le sale del magnifico
Palazzo di Caterina II, tra cui la famosa
sala d’Ambra. La visita comprende
l’immenso Parco che circonda la
residenza. Pranzo libero e, nel
pomeriggio, visita alla Fortezza di Pietro
e Paolo, luogo di fondazione della città,
nella cui Cattedrale omonima riposano
le spoglie degli zar che hanno fatto
grande la Russia. Cena e pernottamento
in hotel.

dedicata alla visita guidata di San
Pietroburgo, con le visite (esterne) alla
Prospettiva Nevsky, alla Cattedrale di
Kazan, la Piazza del Palazzo d’Inverno,
il Piazzale delle Colonne Rostrate,
l’Ammiragliato, Piazza Sant’Isacco
con l’omonima cattedrale, il maggiore
edificio religioso di Pietroburgo per
dimensioni e per ricchezza degli interni.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
al Museo Hermitage, la più completa
collezione d’arte al mondo. Fondato
da Caterina II nel 1764 come museo di
corte, dopo tre secoli di raccolta paziente
il museo vanta opere di ogni stagione
pittorica per un totale di più 16 mila
quadri. Cena e pernottamento in hotel.

6 SETTEMBRE

SAN PIETROBURGO / CITTA’
DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera
per attività individuali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio navigazione in battello sul
fiume canale per ammirare S.Pietroburgo
da una prospettiva particolarmente
affascinante. Trasferimento in aeroporto
per l’imbarco sul volo di linea diretto per
Milano Malpensa. Rientro in tarda serata
alle medesime sedi di partenza.

DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 2020

il Trenino delle
meraviglie

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:

E20044

attraverso le Alpi Marittime

La quota comprende:

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza; il volo di linea a/r con
bagaglio in stiva; sistemazione in hotel cat
4 stelle; Trattamento di mezza pensione
dalla cena del 1° giorno alla colazione del
4° giorno, con pasti come da programma;
acqua in bottiglietta/dispenser e the o caffè
ai pasti; escursioni come da programma con
guida in italiano e bus riservato; utilizzo degli auricolari per l’intero periodo; ingressi ai
musei: Museo Hermitage (Palazzo d’Inverno
- complesso principale), Residenza di Pushkin
con Camera d’Ambra, Fortezza Pietro e Paolo,
Cattedrale di S.Isacco; tassa di registrazione
locale in hotel; spese per l’ottenimento del
visto russo on line; nostro coordinatore; assicurazione sanitaria / bagaglio e annullamento (condizioni a pag. 29).

La quota non comprende:

le tasse aeroportuali; facchinaggi; i pranzi;
le bevande extra ai pasti; extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto, in condizioni
di perfetta integrità, con scadenza residua
di almeno 6 mesi rispetto alla data di rientro
del viaggio. Per l’ottenimento del visto sarà
necessario presentare, entro il 4 agosto:
passaporto in originale (solo per la scansione), 1 fototessera ed un formulario compilato (le indicazioni relative verranno consegnate al momento della prenotazione).
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 08/05/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 285,00

(minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola e 40,00
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; Sistemazione in
hotel 3 stelle superiore in camera doppia
con servizi privati; il trattamento di pensione completa, con pasti come da programma,
bevande escluse; la visita guidata di Nizza
e Cuneo; il biglietto del Treno delle Meraviglie; IVA; nostro coordinatore, assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento (condizioni a pagina 29).

La quota non comprende:

19 SETTEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
NIZZA
Partenza ore 6.50 da Piacenza, ore 7.10
da Castel San Giovanni, ore 7.30 da Broni / Stradella, ore 8.00 da Voghera in
bus GT per la Francia. Arrivo a Nizza, e,
dopo il pranzo in ristorante, pomeriggio
dedicato alla visita guidata della città, “la
perla della Costa Azzurra”. Visita della
Città Vecchia. Partendo da Place Gautier,
abituale mercato di fiori e legumi, inizia
il giro a piedi. Si potranno ammirare
Place Massena con i suoi nobili palazzi,
portici e colori vivaci, il Palazzo Lascaris,
il Castello per finire lungo la Promenade

des Anglais, il lungomare contornato da
circa 600 palme. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Parco Naturale del Mercantour. L’entusiasmante percorso è considerato un
capolavoro dell’ingegneria ferroviaria
che, con stupefacenti acrobazie su arditi
viadotti, permette di godere panorami
incontaminati di incomparabile bellezza
fino a raggiungere la Valle delle Meraviglie. Foreste, cascate, chiese barocche,
borghi medievali scorrono dai finestrini
come una vecchia pellicola, quasi come
se il tempo si fosse fermato. Arrivo a
Tende verso le 11.30 con il nostro bus,
dopo aver disceso le Alpi Marittime, arrivo a Cuneo. Pranzo in ristorante e, nel
pomeriggio, passeggiata con guida nel
“Pizzo” di Cuneo, cuore della città: si parte da Piazza Galimberti, spartiacque tra
la “Cuneo vecchia” e la “Cuneo nuova”

20 SETTEMBRE

NIZZA / TRENO DELLE		
MERAVIGLIE /CUNEO /
CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Verso le ore
09.15 partenza a bordo del “Treno delle Meraviglie”, che da Nizza Vi condurrà
a Tende. Attraversando i meravigliosi
paesaggi e incantevoli paesini, il treno
lasciando il Mediterraneo e l’entroterra
nizzardo si eleverà a più di mille metri
di altitudine, arrivando alle porte del
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le bevande, gli ingressi; le mance; la tassa
di soggiorno (€ 1,50); tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario
essere in possesso di carta d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta
integrità, in corso di validità.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 10/07/2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

e imboccando l’antica via Maestra si percorrono i caratteristici portici. La chiesa di
Santa Chiara, Palazzo Lovera e Audifreddi,
il bastione del Gesso, Contrada Mondovì
e il ghetto, la Torre Civica, Piazza Virginio,
San Francesco e il Duomo sono le tappe
di un itinerario di storia e di arte ma anche occasione di racconto della cultura,
delle curiosità e degli aneddoti di un popolo di confine. Possibilità di assaggiare
i celebri “cuneesi al rhum”. Partenza per
il viaggio di rientro, con arrivo previsto in
serata alle medesime sedi di partenza.

