
PERCORSO DI ISTRUZIONE A SAN PIETROBURGO 
                 Periodo OTTOBRE 2017 – 5 giorni / 4 notti 

 (pacchetto con volo, pullman, escursioni con guida incluse) 
 

➢ Viaggio A/R con volo di linea  
➢ Operativo voli 
➢ Transfer aeroporto/hotel/aeroporto con pullman GT 
➢ Rilascio visto consolare 
➢ Gruppi di 30/50 studenti 
➢ Periodo ottobre 2017 
➢ Sistemazione in hotel minimo 3 stelle centrale ad Atene in camere multiple per gli studenti 

(max 4 persone) e singole per i Professori. 
➢ Escursioni e visite guidate come da programma; 
➢ Trattamento di mezza pensione 
➢ Prenotazione e biglietti di ingresso per le visite durante le escursioni 
➢ Assicurazioni 
➢ Gratuità: minimo 1/15 

 
1° GIORNO: ROMA – SAN PIETROBURGO 
In mattinata incontro dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino e partenza per San PIetroburgo, 
arrivo e trasferimento in hotel con pullman GT, sistemazione in hotel. Primo giro turistico della città 
in pullman con guida (se possibile in base all’orario dei voli). Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per visita guidata della città con il pullman 
con sosta nei luoghi di interesse, in particolare: nel centro monumentale di San Pietroburgo: la 
prospettiva Nevskij, la via principale della città, la Piazza del Palazzo d’Inverno con al centro la 
celebre colonna di granito, il piazzale delle colonne rostrate con il palazzo della Borsa, 
l’Ammiragliato dalla altissima guglia dorata, il Campo di Marte, il canale Griboedov nei pressi della 
stupenda chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, uno dei simboli della città, il teatro Marinskij, 
l’incrociatore Aurora, passato alla storia per aver dato il segnale di inizio della rivolta bolscevica 
con l’assalto al Palazzo d’Inverno.  
Visita della Fortezza dei Ss. Pietro e Paolo (interno ed esterno), il monumento più antico della città. 
nonché della cattedrale, opera dell’architetto Trezzini, riccamente decorata e dove sono custodite 
le tombe degli zar. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cattedrale di S. Isacco sempre con 
guida. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: SAN PIETROBURGO – MUSEO HERMITAGE 
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida in hotel per la visita del museo Hermitage. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero in centro città con i docenti. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: SAN PIETROBURGO – PUSHKIN – SAN PIETROBURGO 
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida in hotel partenza in pullman GT per Pushkin 
detto anche “il Villaggio degli Zan” (30 km da San Pietroburgo) e visita del palazzo di Caterina II e 
del parco nei dintorni della residenza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a San 
Pietroburgo cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: SAN PIETROBURGO – ROMA  
Colazione in hotel. Mattina libera per approfondimento della visita della città con i docenti 
accompagnatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in pullman GT e rientro 
a Roma. 

 


