Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

RUSSIA
1917-2017
I CENTO ANNI
Mosca e San Pietroburgo nel centenario della Rivoluzione d’Ottobre
dal 27 ottobre al 3 novembre 2017
voli di linea dai principali aeroporti - tour 8 giorni / 7 notti - hotel 5*LUSSO
A cento anni dalla Rivoluzione d’Ottobre un viaggio che da Mosca a San Pietroburgo racconta la storia della
grande Russia nel passaggio cruciale dall’epoca degli Zar a quella dei Soviet. La sistemazione in tour è prevista
presso gli hotel cinque stelle lusso Metropol di Mosca e Astoria di San Pietroburgo, protagonisti di molti
momenti importanti nella storia della Russia

PARTENZA

27 OTTOBRE 2017

QUOTA IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
MASSIMO 25 POSTI

1.970

supplemento singola € 370
visto d’ingresso € 80 - tasse aeroportuali da riconfermare a partire da € 174
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti, € 25 bambini
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/russia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

RUSSIA

I CENTO ANNI 1917-2017

Mosca e San Pietroburgo nel centenario della Rivoluzione d’Ottobre
dal 27 ottobre al 3 novembre 2017
voli di linea dai principali aeroporti - tour 8 giorni / 7 notti - hotel 5*LUSSO
visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano

PROGRAMMA

1° Giorno ITALIA/MOSCA
Partenza con volo di linea per Mosca. Arrivo, trasferimento in
albergo, sistemazione e pernottamento.
2° Giorno MOSCA
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. Visita
panoramica della città dalla Piazza Rossa alle Colline dei Passeri,
attraversando l’animata e ricca via Tverskaja. Nel cuore della Piazza
Rossa con sosta al Mausoleo di Lenin. Nel pomeriggio visita delle
più belle stazioni della metropolitana, uno dei vanti cittadini e
grande realizzazione degli anni ’30 del secolo scorso. A seguire
passeggiata lungo la via pedonale Vecchia Arbat.
3° Giorno MOSCA
Prima colazione e pranzo in ristorante, cena libera. Visita del
territorio del Cremlino e ingresso a tre delle sue cattedrali dalle
cupole d’oro e dai pregiati affreschi, testimonianze degli antichi
splendori dell’epoca degli Zar. Nel pomeriggio visita alla sezione
moderna della Galleria Tretjakov (Krymskij Val), che espone le
opere delle migliori avanguardie russe e del realismo socialista,
l’arte del XX secolo. Tra le opere custodite il famoso Quadrato
Nero di Malevič e la Composizione VII di Kandinskij
4° Giorno MOSCA/SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. Visita
guidata del Teatro Bol’shoj, uno dei simboli della città, aperto
nell’ottobre 1865 in occasione dell’incoronazione dello Zar
Alessandro II Nel 1922, il nuovo governo lo segnò a sede del
Congresso dei Soviet e del Comintern: dal palco del teatro Bol’shoj
fu proclamata la nascita di un nuovo paese: l’Unione Sovietica. Nel
pomeriggio partenza con treno per San Pietroburgo. Trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
5° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera.
Panoramica della città attraverso i suoi luoghi simbolo– il lungoNeva con i suoi palazzi, la prospettiva Nevskij, la Piazza del Palazzo
d’Inverno e quella di Sant’Isacco – in un alternarsi di splendori
architettonici settecenteschi e luoghi legati alla rivoluzione, che

nella città degli zar mosse al grande cambiamento: tra questi, oltre
alla Prospettiva Nevskij e la Piazza del Palazzo d’Inverno, la
Stazione di Finlandia, dove in piedi sul tetto di un autoblindo Lenin,
rientrato dall’esilio svizzero nell’aprile del 1917, tenne il suo primo
infocato discorso. Altra tappa d’obbligo legata alla rivoluzione è
l’Incrociatore Aurora, dal quale fu sparato il colpo di cannone che
segnò l’assalto al Palazzo d’Inverno. Nel pomeriggio sosta allo
Smol’nyj, istituto monasteriale progettato dall’architetto Rastrelli,
sede del primo comitato militare rivoluzionario e del primo
governo sovietico fino al 1918: al suo interno si visita la stanzastudio di Lenin.
6° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. In
mattinata visita delle sale più belle del Museo Ermitage, l’antico
Palazzo d’Inverno degli zar, oggi uno dei musei più grandi e ricchi
al mondo e ingresso alla collezione degli Impressionisti nel palazzo
dello Stato Maggiore. Nel pomeriggio ingresso alla Fortezza dei SS.
Pietro e Paolo, primo nucleo storico e simbolo della città con la
cattedrale barocca progettata da Domenico Trezzini, caratterizzata
dall’alta guglia dorata e la cappella delle tombe della famiglia degli
zar Romanov.
7° Giorno SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. Mattina
dedicata alla visita della residenza estiva di Caterina a “Tsarskoe
Selo” il villaggio degli zar oggi chiamato Pushkin, che Elisabetta
volle poi trasformare, grazie a Rastrelli, a somiglianza del Palazzo
d’Inverno. Nel pomeriggio, rientrati in città, excursus finale con
visita al Museo di Storia Politica, che percorre la storia di Russia a
cavallo di due secoli evidenziando le tappe salienti del
cambiamento che la rivoluzione produsse nel paese.
8° Giorno SAN PIETROBURGO/ITALIA
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto e
rientro con volo per l’Italia.
Durante il tour è previsto l’incontro con uno storico locale

http://www.metamondo.it/destinazioni/russia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

