ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

“Freccia Russa”
Il viaggio dell’Istituto

Mosca e San Pietroburgo: 24 LUGLIO – 31 LUGLIO 2020
PARTENZA DA ROMA

Presentazione del viaggio
Dal 24 al 31 Luglio il nostro Istituto si trasferirà letteralmente in Russia per condividere
con tutti i nostri studenti e gli amici un programma di viaggio unico “Freccia Russa”.
Il gruppo sarà accompagnato da due persone dell’Istituto: Anzhela Timofeeva e Giulia Loche, che
compongono la nostra magnifica segreteria.
Il programma è stato studiato per mettere insieme mete classiche e aspetti meno conosciuti di Mosca e
San Pietroburgo.
TUTTE LE VISITE SARANNO CONDOTTE IN LINGUA ITALIANA DA GUIDE
PROFESSIONALI.
VOLO AEREO DIRETTO AEROFLOT
PARTENZA DA ROMA: 24 LUGLIO, ORE 12:30 CON ARRIVO A MOSCA ALLE 17:30
RITORNO DA SAN PIETROBURGO: 31 LUGLIO, ORE 14:35 CON ARRIVO A ROMA
ALLE 17:15
HOTEL INSERITI NELLA PROPOSTA
IBIS MOSCOW KIEVSKAJA*** (MOSCA) / HOTEL GUTENBERG**** (SAN
PIETROBURGO)
Tutti gli hotel si trovano molto vicini alla metropolitana.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
24.07.2020, A Mosca! A Mosca!
Si parte da Roma con un volo diretto Aeroflot e si arriva nella nostra amata Mosca alle 17:30.
Sistemazione in Hotel e poi passeggiata tutti insieme in centro con la visita guidata della
metropolitana fino ad arrivare alla Piazza Rossa.
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25.07.2020, Una passeggiata nella Storia.
Visitiamo il Cremlino, l’Armeria e le tre Cattedrali. Nel luogo simbolo del potere politico zarista e
sovietico vedremo come le diverse epoche hanno lasciato simboli e tracce nella storia della Russia.
Passeggeremo nel nuovo Parco Zarjad’je e dopo pranzo visiteremo il leggendario Bunker 72 di
epoca staliniana.
26.07.2020, Passeggiando tra i boschi: dacia, sauna russa e barbecue.
Ci avventuriamo nei dintorni di Mosca per un tuffo nella natura. Passeggiate nei boschi a piedi e
con bici, sauna e tanto relax. In serata si accendono i falò e ci ritrova intorno al fuoco mentre si
preparano i famosi spiedini (shashliki).
27.07.2020, VDNKH e Museo della Cosmonatica e treno notturno per San Pietroburgo.
Visitiamo la VDNKH, il centro espositivo di tutte le Russie. Ciò che lo caratterizza maggiormente
sono i padiglioni, realizzati durante il periodo sovietico in diversi stili architettonici e il Museo della
Cosmonautica. Torneremo poi in centro per un po’ di relax prima di andare alla stazione ferroviaria
Leningrado e prendere il treno notturno per San Pietroburgo (23:30 – 08:30).
28.07.2020, "Non c' è niente di meglio della Prospettiva Nevskij”
Appena arrivati nella “Venezia del Nord” faremo una colazione continentale e poi faremo un giro
della città e visiteremo la Chiesa del Salvatore sul Sangue. Alle 14:00 ci aspetta il check in in hotel
e nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di Sant’Isacco con la sua cupola che si affaccia sui tetti di
San Pietroburgo: panorama unico.
29.07.2020, Arte e Storia: Ermitage e Petergof
L’intera giornata sarà dedicata all’arte e alla storia. Al mattino visiteremo: Ermitage con il suo
inestimabile patrimonio artistico Dopo pranzo saliremo sull’aliscafo alla volta di Petergof, la
Versailles russa, con il famoso Parco delle Fontane. In serata avremo una lezione / workshop di
cucina russa con cena finale tutti insieme.
30.07.2020,
Al mattino visiteremo la Fortezza di Pietro e Paolo che si trova sull’isola più piccola di San
Pietroburgo (Isola delle Lepri). Nella fortezza si trova una cattedrale in cui sono sepolti i Romanov,
oltre a un’antica prigione (in cui tra l’altro fu detenuto il grande scrittore F. Dostoevskij). Nel primo
pomeriggio ci sarà tempo libero per una passeggiata e ci rivedremo in tarda serata (23:30) per una
gita notturna in battello con cena per ammirare l’apertura dei ponti. Atmosfera unica.
31.07.2020, salutiamo San Pietroburgo.
Appuntamento alle 11:00 per il transfer in aeroporto per il rientro in Italia.
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In qualsiasi data l'ordine delle escursioni nel tour può essere soggetto a variazioni.
Importante: Le quote indicate si riferiscono alla sistemazione in Hotel in camera doppia standard
con prima colazione. Gli altri pasti sono esclusi, salvo diversa indicazione (cene incluse in alcuni
giorni del programma).
Le quota base include: visto con procedura normale, volo aereo diretto, il programma di escursioni
come indicato, sistemazione in Hotel in camera doppia standard con prima colazione, tutti i transfer
da e per aeroporto e stazione ferroviaria, il biglietto ferroviario notturno in cuccetta da 4 persone
Mosca – San Pietroburgo.
Quota base di partecipazione: 2080,00 euro
Supplemento singola: 320,00 euro a persona.
Supplemento assicurazione contro annullamento: 170,00 euro a persona.
Tempi e modalità di iscrizione: Acconto all’iscrizione di 850,00 euro, con saldo entro il 10
Giugno.
SCONTO DI 100,00 EURO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2020

IL PASSAPORTO +1 FOTOTESSERA VA CONSEGNATO ENTRO IL 1 GIUGNO
FOTO DELL’HOTEL DI MOSCA

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA
Via Farini, 62 – 00185 Roma, Italia – P.I. 04212441002
Tel. 0039.06.4870137 – Fax 0039.06.4870721 - info@iclr.it – www.iclr.it

ISTITUTO DI CULTURA E LINGUA RUSSA

FOTO DELL’HOTEL DI SAN PIETROBURGO
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