
SAN
PIETROBURGO

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile a San Pietroburgo, tra
grandiosi palazzi imperiali, romantiche crociere sui canali e
musei di fama internazionale!

1 Admiraltejskij: hotel, 
canali e New Holland

2 Museo Ermitage, Chiesa 
Sangue Versato, Petrograd

3 Il centro, Prospekt Nevsky
e crociera sui canali

4 Pushkin, Parco e Palazzo 
di Caterina
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Fondata nel 1703 come frutto delle manie di grandezza dello zar
Pietro il Grande, San Pietroburgo è una metropoli immensa, così
come immense sono le sue strade e i suoi palazzi in stile barocco
e neoclassico, che la rendono una delle città monumentali più
iconiche al mondo. Ammireremo alcuni tra i maggiori capolavori
dell’architettura russa, come il Palazzo d’Inverno, sede del
museo dell’Ermitage, il Palazzo di Caterina e la Chiesa del
Salvatore sul Sangue Versato, e andremo anche alla scoperta di
angoli meno turistici, come il distretto di Petrograd e
l’affascinante progetto di riqualificazione urbana dell’isola di
New Holland, oggi uno degli spazi più trendy della città

Elegante design hotel 3* nel quartiere 
centrale di Admiraltejskij (meeting point)

A piedi Metro / treno per Pushkin



Benvenuti a San Pietroburgo

• Arrivo a San Pietroburgo, ritrovo in hotel per le
procedure di check-in

• Spostamento a piedi verso New Holland, unica isola
artificiale di San Pietroburgo, ricca di edifici del’700,
allora adibiti a magazzini portuali, e oggi riconvertita
nello spazio ricreativo urbano più trendy della città.
Aperitivo di benvenuto nei bar di New Holland

• Cena e serata a New Holland/Admiraltejskij
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Ermitage, Nevsky Prospekt

• Passeggiata mattutina tra le vie e i canali dell’elegante
quartiere Admiraltejskij. Colazione con vista sulla
Cattedrale di Sant’Isacco e arrivo a Piazza del Palazzo, la
più importante della città

• Ingresso all’apertura nel Museo dell’Ermitage, situato
nel fastoso Palazzo d’Inverno, antica residenza degli zar
di Russia progettata da Bartolomeo Rastrelli. Visita
libera delle vastissime collezioni d’arte del museo

• Pranzo e attraversamento del Ponte del Palazzo per una
passeggiata sull’altra sponda della Neva, visita
opzionale del Palazzo Menshikov, capolavoro del
barocco russo

• Spostamento verso Nevsky Prospekt, il più importante
viale di S.Pietroburgo. Crociera al tramonto lungo i
canali del centro, per un pieno di scorci pittoreschi.
Cena e serata nei ristoranti e nei locali di Nevsky
Prospekt
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Palazzo di Caterina e Pietrograd

• Partenza presto in metro per Lower Manhattan. Visita di
Battery Park, con il suo affaccio sulla Statua della
Libertà, e Wall Street

• Rientro a Brooklyn in grande stile! Traversata del
Brooklyn Bridge, autentico simbolo di NYC, visita degli
eleganti quartieri di DUMBO e Brooklyn Heights, e
colazione a base di lobster roll da Luke’s Lobster

• Pic-nic del sabato a Williamsburg, quartiere degli artisti
e cuore pulsante di Brooklyn, presso Smorgasburg, il più
grande street food market degli Stati Uniti

• Trasferimento in metro a Coney Island. Un giro sulle
montagne russe e relax in spiaggia per il tramonto
sull’oceano, con birra e hot dog da Nathan’s

• Serata nei locali di Brooklyn o Manhattan
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Palazzo d’Estate e chiese del centro

• Visita del Palazzo d’Estate, residenza estiva dello zar
Pietro I, e dei suoi giardini lungo la Neva

• Visita della Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la
più riconoscibile nello skyline pietroburghese per via
delle sue inconfondibili cupole colorate in stile russo

• Spostamento a piedi verso Nevsky Prospekt, pranzo e
visita della Cattedrale di Kazan

• Fine dei servizi BHS
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ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a San Pietroburgo. Si
consiglia di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel
entro le 17:30
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 a metà
pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
A partire dal 2019, è possible visitare la regione di San
Pietroburgo con un semplice visto elettronico, ottenibile
online gratuitamente https://evisa.kdmid.ru/
Se si desidera proseguire in autonomia il viaggio in Russia
al di fuori dell’Oblast di San Pietroburgo, occorrerà munirsi
di visto turistico, ottenibile presso le sedi consolari russe in
Italia o tramite agenzie specializzate

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://evisa.kdmid.ru/



