
 

 

UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’  -  SEDE AUTONOMA DI CICCIANO (NA) 

ANNO ACCADEMICO 2019 /2020   -    VIAGGI CULTURALI ALL’ESTERO 

RUSSIA  DAL 20 AL 27 GIUGNO 2020 

Si visiteranno :    Mosca  -  SergeyPosad  -  Pan Pietroburgo   -   Peterhof  -  Pushkin  -  Pavlovsk 

 

P R O G R A M M A 

 

20/06/2020  -  NAPOLI – MOSCA 

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Mazzini a Cicciano alle ore 08:30 e partenza in bus per Napoli-

Capodichino. Formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Mosca SU 2481 delle 12:05 con arrivo a 

Mosca alle ore 17:00. Incontro con la guida e trasferimento per l’ Hotel 4*, sistemazione nelle camere 

riservate (assistenza durante il check-in) Cena e pernottamento. 

21/06/2020  -  MOSCA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida (8 ore guida  + 4 ore bus) e visita della città. Si visiteranno : 

la Collina dei Passeri con il bellissimo panorama, l’Università di Mosca con il palazzo dell’epoca sovietica,  

la Piazza del Teatro,  la Piazza Lubjanca (famosa per il Palazzo del KGB), la Piazza Rossa,  il centro 

commerciale Gum, ingresso  alla Cattedrale di San Basilio (simbolo delle città di Mosca). PRANZO in 

ristorante. Nel pomeriggio visita della Via Arbat – area pedonale molto bella. Proseguimento per la visita 

guidata della Metro di Mosca, la più bella metropolitana al mondo. Rientro in Hotel e cena.  Dopo cena 

escursione e visita di Mosca by night. Rientro in hotel e pernottamento. 

22/06/20 -  MOSCA 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida (8 ore bus + 8 ore guida). Trasferimento per la visita del 

Cremlino e delle Cattedrali. PRANZO in ristorante. Dopo pranzo visita della Cattedrale di San Salvatore e 

proseguimento per la visita  dellaGalleria Tretyakov, famosa collezione di quadri di artisti Russi. In serata 

rientro in hotel – cena e pernottamento 

23/06/20 -  SERGEY POSAD - MOSCA - SANPIETROBURGO 

Prima colazione in Hotel. Partenza per l’escursione a SergeyPosad- una delle sette città dell’Anello d’Oro, 

visita del Monastero di San Sergio, meta di pellegrinaggio da tutto il Mondo Ortodosso. Rientro a Mosca  e 

trasferimento per la Stazione, partenza con treno veloce SAPSAN per SanPietrobugo. Arrivo, incontro con la 

guida, trasferimento per l’Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

24/06/20 -  SANPIETROBURGO – PETERHOF 



Prima colazione in Hotel – (8 ore guida e bus) – Mattino  dedicato alla visita della città di San Pietroburgo 

con ingresso alla Fortezza di San Pietro e Paolo.  PRANZO in ristorante. Dopopranzo  visita di Peterhof– 

Residenza estiva di Pietro il Grande, famosa per il Parco con le Fontane. Cena in Hotel. Dopo cena 

escursione di San Pietroburgo by night per assistere all’apertura dei ponti sui canali. Rientro in Hotel e 

pernottamento. 

25/06/2020   -  PUSHKIN – PAVLOVSK-Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata a due residenze estive 

molto interessanti. Di mattina si visiterà la residenza estiva di Caterina II a Pushkin, il bellissimo palazzo 

famoso per la Sala d’Ambra e visita del Parco. 

Breve sosta per uno snack e proseguimento per la visita di Pavlovskdove  si trova la residenza estiva ed il 

palazzo di  Paolo I°, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

26/06/20  -  HERMITAGE - SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in Hotel – Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage con le sale più importanti del 

Palazzo d’Inverno, ex residenza invernale degli Zar. PRANZO in ristorante. Dopo pranzo proseguimento 

della visita della città, si visiteranno la Cattedrale del Sangue Versato e la Cattedrale di Sant’Isacco. Rientro 

in Hotel, cena e pernottamento. 

27/06/20  -    SAN PIETROBURGO – ROMA/FIUMICINO 

Prima colazione in Hotel  -  Tempo libero e incontro con la guida, assistenza per il check-out Hotel. 

Trasferimento per l’Aeroporto, arrivo e assistenza per il check-in. Partenza per Roma-Fiumicino con volo SU 

6679 che parte alle 14:35 e arriva alle17:15.  Formalità di sbarco e proseguimento con bus privato per 

Cicciano. Arrivo previsto per le 20:30. 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA :     EURO    1.775,00 

Supplemento camera singola – intero periodo                                 :     Euro         315,00 

LA QUOTACOMPRENDE:   

-  Trasferimento in Bus GT per Napoli/Capodichino e da Roma/Fiumicino a Cicciano; 

-  Voli di linea da Napoli a Mosca e da San Pietroburgo a Roma inclusi di tasse di imbarco e bagaglio 

- Bus GT per i trasferimenti con guida Aeroporto/Hotel e VV; Hotel/stazione e VV in Russia 

- Hotel 4*  dal 20 al 23/06 a Mosca : Hotel MERCURE MOSCOW PAVELETSKAYA 

- Hotel 4*  dal 23 al 27/06 a San Pietroburgo SOKOS HOTEL VASILIEVSKY 

- Trattamento di prima colazione e sette cene in Hotel 

- 4 pranzi inclusi nei vari ristoranti con acqua e caffè 

- Escursioni con guide ufficiali in lingua italiana 

- Ingressi ai seguenti monumenti:  Cattedrale di San Basilio, Centro Commerciale Gum, Metro,  

Cremlino e Cattedrali, Cattedrale di San Salvatore, Galleria Tretiakov, Monastero di SergeyPosad, 

Fortezza di San Pietro e Paolo, Peterhof, Pushkin, Pavlovsk: residenze estive, Museo Hermitage, 

Cattedrale Sangue Versato, Cattedrale Sant’Isacco. 

- Assistenza  medica  valida nel territorio Russo con massimale di 30.000,00 Euro 

- Invito per l’ottenimento del visto 

- Assistenza in loco in lingua italiana 

- Tassa di soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

-  Bevande extra durante i pasti 

- Mance (non obbligatorie in Russia) 



- Diritti consolari di Euro 75 per l’ottenimento del visto 

- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA - PREZZO SPECIALE  EURO 60 A PERSONA 

P.S.: Il viaggio sarà preceduto, venerdi’ 8 maggio alle ore 18  nella Sala Biblioteca, dalla Proiezione di 

unvideo “LUNGO LA VIA DEGLI ZAR” 

Segretariato : “ Coordinamento e Insegnamento Lingua inglese, Viaggi Culturali all’Estero” – 

Responsabile:  Francesca Arvonio – e.m. info@casteltiziano.it – Cell.3334429627 – Tel.081.8248574     
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