
 
 

SAN PIETROBURGO 
28 – 31 Maggio 

 
28 MAGGIO: ROMA → SANPIETROBURGO 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10:30 presso l’aeroporto di Fiumicino e partenza con volo delle ore 
13:05, arrivo alle ore 17:45. Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel. Cena e 
pernottamento presso hotel Parklane Resort and Spa 4* o similare. 
29 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante, 
pomeriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage, con ingresso incluso. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
30 MAGGIO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel ed escursione a Tsarkoe Selo, per visitare il Palazzo di Caterina con bus 
riservato e guida in italiano. Pranzo in ristorante, pomeriggio visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
31 MAGGIO: SAN PIETROBURGO → ROMA 
Prima colazione in hotel, mattina libera prima del trasferimento in aeroporto alle ore 12:00, con 
partenza per il rientro a Roma alle ore 14:35 ed arrivo alle 17:15. 
 

Quota di partecipazione: € 960,00 
Supplemento camera singola: € 180,00 

Quota iscrizione: € 30,00 
 
Minimo 20 partecipanti. 
  
La quota comprende: volo aereo di andata e ritorno – trasferimenti con bus privato e assistente in lingua italiana 
come da programma – visite guidate – ingressi come da programma – sistemazione in hotel 4 stelle con cene e 
colazioni incluse – due pranzi in ristorante – assicurazione medica con massimale di € 50.000 – accompagnatore.  
La quota non comprende: tasse aeroportuali ad oggi € 160 da verificare all’emissione biglietti – visto turistico [ad 
oggi gratuito] - bevande ai pasti – mance – extra personali. 
Assicurazione annullamento € 40,00 a persona in camera doppia. 
 
Cambio applicato 1€ = 70,86 RUB 
In base agli interessati trasferimento da e per aeroporto con quotazione da definire. 
Penali in caso di cancellazione: dalla prenotazione fino 65 giorni prima della partenza 10% - da 65 giorni a 30 giorni prima 
della partenza 50% - da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza 70 % - nessun rimborso negli ultimi 15 giorni. 
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