
POLONIA-BIELORUSSIA-RUSSIA-FINLANDIA-GERMANIA
CRACOVIA-CZESTCHOWA-VARSAVIA-MOSCA-ST. PIETROBURGO-HELSINKI

(CROCIERA SUL MARE DEL NORD)-BERLINO
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Roma, ecc.
16° GIORNO:BERLINO
Pensione completa in hotel. Mattina visita con guida del Castello di
SANSUCI. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
17° GIORNO:BERLINO-TRENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per TRENTO. Pranzo in ristorante a
NORIMBERGA. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
18° GIORNO:TRENTO-FIRENZE C.-SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede. Pranzo in risto-
rante a FIRENZE CERTOSA. Arrivo previsto nella serata
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1° GIORNO: SEDE- Prato-
VILLACO
Riunione dei partecipanti in orari
e luoghi da stabilirsi.
Sistemazione in Bus G.T. e par-
tenza via autostrada con sosta di
ristoro lungo il percorso.. Pranzo
in ristorante a PRATO.
Proseguimento ed arrivo a VILLA-
CO, Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento
2° GIORNO: VILLACO-
Bratislava -CRACOVIA
Prima colazione in hotel.
Partenza per CRACOVIA. Pranzo
in ristorante a BRATISLAVA.
Proseguimento per la frontiera
polacca, Arrivo sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CRACOVIA-
WADOVICE-CRACOVIA
Pensione completa in hotel.
Mattina visita della città con
guida. Pomeriggio escursione a
Wadowice per la visita della città
e della casa natale del Grande
Papa Giovanni Paolo II (Karol
Woityla). 

4° GIORNO:CRACOVIA-Czestokowa-VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per CZESTOCOVA. Arrivo e visita di
questo famoso Santuario della Madonna Nera. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio continuazione della visita. Partenza per VARSAVIA. Arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO:VARSAVIA
Pensione completa in hotel. Mattina visita della città con guida.
Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
6° GIORNO: VARSAVIA-Brest-MINSK 
Prima colazione in hotel. Partenza per la BIELORUSSIA. Attraversata la
frontiera, incontro con la guida russa. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per MINSK, arrivo e sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
7° GIORNO:MINSK-Smoleski-MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza per la RUSSIA. Attraversata la fron-
tiera,e proseguimento in territorio russo. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per MOSCA, arrivo e sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
8° GIORNO:MOSCA
Pensione completa in hotel. Giornata intera visita della città con guida.
Mattina panoramica dedicata alla visita della città: via Tverskaja ( ex

Gorki ), la Piazza Teatral'naja (ex piazza Sverdlova). Pomeriggio conti-
nuazione della visita  della città e della pittoresca Metropolitana.
9° GIORNO:MOSCA 
Pensione completa in hotel. Mattina continuazione della visita di
MOSCA, la Prospettiva Novyj Arbat (ex corso Kalinin), le colline Lenin,
l'Università e visita del monastero NOVODEVICI. e del territorio del
CREMLINO
9° GIORNO:MOSCA-Volocek-ST. PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per ST. PIETROBURGO. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per ST: PIETROBURGO, arrivo e sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO:ST. PIETROBURGO Km. 30
Pensione completa in hotel a ST. PIETROBURGO. Giornata intera con
guida per la visita della città. Si potranno vedere; il piazzale delle colon-
ne Rostate, la prospettiva Nevskij, il campo di Marte, la piazza del
Palazzo e la famosa colonna di granito, l'Ammiragliato e la Piazza St.
Isacco. Pomeriggio dedicato alla visita della fortezza di San Pietro e
Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di St. Pietroburgo e per
questo è considerata il simbolo della città. Sosta per visita dell'
Incrociatore AURORA, simbolo di un era nuova per gli abitanti della
città, il suo cannone ha dato il segnale dell' inizio  dell' assalto al palaz-
zo d' Inverno. Pomeriggio visita con guida del museo Hermitage, uno
dei più grandi ed importanti musei del mondo per la sua vastità e
numero delle opere d'arte esposte (2.700.000 pezzi).
11° GIORNO:ST.PIETROBURGO
Pensione completa in hotel. Mattina libera a St. PIETROBURGO
Pomeriggio escursione a PETRODVORETS, la più importante residenza
imperiale nei dintorni di S. Pietroburgo, dell'epoca Barocca.
12° GIORNO:ST. PIETROBURGO-Kotra-HELSINKI
Prima colazione in hotel. Partenza per HELSINKI. Pranzo in ristorante a
KOTRA. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Tempo libero
per visite e shopping. In hotel, cena e pernottamento.
13° GIORNO:HELSINKI-HANCO-IMBARCO-Navigazione-ROSTOK 
Prima colazione in hotel. Mattina visita con guida di HELSINKI. Pranzo in
hotel. Pomeriggio trasferimento al porto e successivo imbarco da
HANCO. Sistemazione nelle cabine doppie riservate e partenza per
ROSTOK (GERMANIA). Cena a bordo notte in navigazione.
14°GIORNO:ROSTOK-BERLINO
Prima colazione e pranzo a bordo. Ore 16,00 sbarco e partenza per
BERLINO. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15° GIORNO:BERLINO 
Pensione completa in hotel. Giornata intera visita della città con guida.
BERLINO è' una delle più grandi metropoli della Germania. Vedremo la
Mite, il cuore storico, la Porta di Brandenburgo, P.za Alexander, P.za
della Accademia, il Bebelplatz, spettacolare concentrazione di edifici di
grande mole e di suggestive scenografie, il Zeughaus (arsenale) il più
grande edifico barocco di Berlino, il Dom, grande chiesa in stile rina-
scimentale italiano, La Deutsche Staatsoper, teatro dell'Opera, la catte-
drale cattolica di St. Hedwig costruita ad imitazione del Pantheon di

GRAN TOUR
MOSCA - SAN PIETROBURGO

PARTENZA: 9 LUGLIO - 18 GIORNI IN BUS
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2.300,00
Supplemento camera singola € 600,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus g.t. 
Pensione completa in hotel 3/4* dal pranzo del 1° al pranzo del
18°giorno. 
Visite con guida dove previsto, ed escursioni come da programma. 
Guida Russa da BREST/ST. PIETROBURGO ( 6° al 12° giorno)
Crociera Nave Superfat  da Hanko a Rostok in cabine doppie con ser-
vizi (diritti di imbarco e sbarco)
Pranzi e cene self service a bordo 
Assicurazione Navele/Europ Assistence, medico no stop. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Visto consolare, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
bevande, ingressi, extra in  personali e quanto espressamente indi-
cato. 

Documenti: 
BIELORUSSIA: Visto consolare Passaporto individuale valido+formula-
rio+3 foto € 65,00
RUSSIA: Visto consolare Passaporto individuale valido+formulario+3
foto € 50,00

BERLINO

PIAZZA ROSSA

MOSCA - SAN BASILIO

CRACOVIA

PETRODVOREZ - RESIDENZA IMPERIALE


