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CRISTIANA

San�Pietroburgo�e�Mosca
Dal 21 al 28 Luglio  2019

Presiede: 
S.E.Rev. Mons. Camillo Cibotti

Vescovo di Isernia - Venafro

PADRE

PIO
Travel

PADRE PIO TRAVEL 
Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 ROMA  - Tel. 0039.06.39388622 - www.padrepiotravel.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Pagando�il�totale�prima�del�15�Dicembre�2018�sconto�di��€130,00�
TOTALE�da�PAGARE�a�persona�in�stanza�doppia���€�1775,00

   
PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.

Coordinate bancarie : 
Titolare :  PADRE PIO TRAVEL 

BANCA POPOLARE DI MILANO - Roma AG 59
Codice Iban: IT10 P 05034 03259 000000001523

Inviare copia del bonifico bancario a: amministrazione@padrepiotravel.com

RATE:

PAGAMENTO CON CARTA di CREDITO: 
Richiedere il formulario per l’autorizzazione dell’ addebito.

booking@padrepiotravel.com 348.9647886 

(visto incluso)

Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguen�:        •  Recesso fino a  60  giorni lavora�vi prima della partenza         10 %   
•  Recesso da 59 a 30 giorni lavora�vi prima della partenza         20 %   •  Recesso da 29 a 15 giorni lavora�vi prima della partenza         50 %   
•  Recesso da 14  a  5 giorni lavora�vi prima della partenza         75 %   •  Recesso da   4  a  0  giorni lavora�vi prima della partenza      100 %

 

CAPARRA 15 DICEMBRE 2018 € 705,00 

1° PAGAMENTO 10 GENNAIO 2019 € 400,00 

2° PAGAMENTO 10 MARZO 2019 € 400,00 

3° PAGAMENTO 10 MAGGIO  2019  € 400,00 

http://whc.unesco.org/en/list/540
http://whc.unesco.org/en/list/545


1° giorno:  Isernia / Roma/San Pietroburgo
Ritrovo dei partecipan� nel Piazzale an�stante la Parrocchia “ Sacro Cuore” di Isernia. Partenza 
per l’aeroporto di Fiumicino per svolgere le operazioni d’imbarco e partenza per San Pietroburgo, 
operazioni doganali e incontro con la guida locale. Trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e 
perno�amento. 

6° giorno:  Mosca
Prima colazione e partenza per la visita panoramica della ci�à: Ca�edrale ortodossa di Cristo 
Salvatore (abba�uta da Stalin e ricostruita di recente), Piazza Rossa, cuore della ci�à, con gli 
storici edifici che le fanno corona, tra cui la ca�edrale di san Basilio ( esterno), uno dei simboli di 
Mosca, e le torri dell’orologio. Pranzo e visita al territorio del Cremlino, primo nucleo dell’ an�ca 
ci�à. L’interno del Cremlino è una sfilata di opere d’arte di al�ssimo valore e di una bellezza 
unica: palazzi, torri, il campanile di Ivan il Grande, ca�edrali dalle cupole a bulbo, icone: ingresso 
alla Dormizione, dell’Arcangelo Michele e dell’ Annunciazione. Cena e perno�amento in albergo. 

7° giorno:  Escursione Sergiev Posad
Prima colazione e partenza per Sergiev Posad (circa 70 km da Mosca), il più importante centro 
della Chiesa ortodossa russa. Lungo il percorso sosta ai luoghi di padre Men'. Visita allo splendido 
complesso monas�co della Trinità di San Sergio, le cui mura racchiudono capolavori d'arte: chiese 
dalle cupole d'oro o azzurre a stelle d'oro, con preziose icone. Pranzo in ristorante. Rientro a 
Mosca e sosta sulla via Arbat, oltre ad un breve viaggio in metropolitana per ammirare le 
scenografiche stazioni, vero museo so�erraneo. Cena e perno�amento in albergo.

8° giorno:  Mosca / Roma / Isernia.
Prima colazione. Trasferimento alla chiesa di San Luigi dei Francesi per partecipare alla Santa 
Messa. Al termine visita della Galleria Tret'jakov, che conserva quadri di ar�s� russi fino al XX 
secolo e la più importante collezione di an�che icone (tra cui la “Trinità” di Andrej Rublëv e la 
“Madre di Dio della Tenerezza” di Vladimir). Pranzo. Trasferimento in tempo u�le in aeroporto, per 
imbarcare con des�nazione Roma. Arrivo e successivo trasferimento per Isernia in pullman 
privato.

2° giorno:  San Pietroburgo
Prima colazione e partenza. Giro panoramico della ci�à, con brevi soste ai monumen� più 
significa�vi: Piazza del Palazzo d'Inverno, piazzale delle Colonne Rostrate, e visita della Fortezza di 
San Pietro e Paolo (primo nucleo della ci�à, sull'isola delle lepri). Pranzo in ristorante e partenza 
per Petrodvorec (splendido complesso a circa 30 km da San Pietroburgo), residenza es�va degli 
zar sul Golfo di Finlandia. Visita dedicata al parco e ad alcune splendide fontane. Cena e 
perno�amento in albergo.

3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione e partenza per la visita del museo Ermitage, uno dei più importan� e vas� del 
mondo. Pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiata e visite sulla via centrale di san 
Pietroburgo, la famosa Prospe�va Nevskij. Chi desidera può tra�enersi per ulteriori visite senza 
guida nel museo. Ritrovo in luogo che indicherà la guida e trasferimento in albergo. Cena e 
perno�amento.

4° giorno :  San Pietroburgo / Escursione a Puškin
Prima colazione e visita alla Lavra Alexandr Nevskij, con il cimitero dedicato ai più importan� 
ar�s� (tra cui Cajkovskii, Dostoevski, ecc). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la 
visita della reggia di Carskoe Selo a Puškin, con la famosa “sala d'ambra” (25 km. da San 
Pietroburgo). Rientro in albergo, cena e perno�amento.

5° giorno:  San Pietroburgo / Mosca
Prima colazione e partenza per la visita panoramica della ci�à e navigazione con il ba�ello lungo i 
canali. Pranzo in ristorante. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca in treno 
(il treno è un’o�ma opportunità per ammirare il paesaggio e conoscere la realtà della Grande 
Russia delle campagne e dei paesini lontani dalle metropoli). Arrivo a Mosca. Trasferimento in 
albergo. Sistemazione, cena e perno�amento.

La quota comprende:

· Trasferimento Isernia / Roma / Isernia in pullman privato.

· Biglie�o aereo in volo regolare ROMA-SAN PIETROBURGO - MOSCA-ROMA. 

· Tasse aeroportuali. 

· Sistemazione in camere doppie in hotel di categoria 4 stelle. 

· Tra�amento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

         dell' ul�mo giorno in hotel o ristorante (escluso pranzo 3° giorno).

· Bus privato GT dotato di aria condizionata e di tu� i comfort per tu�o il tour .

· Visite ed escursioni come da programma.

· Guida in lingua italiana .

· Assicurazione medico / bagaglio.

· Kit del pellegrino.

La quota non comprende:

· Bevande ai pas�

· Eventuale adeguamento carburante.

· Mance e facchinaggio.

· Extra di cara�ere personale e tu�o quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Quota a persona in stanza doppia     €  1825.00.-

Supplemento stanza singola                                          €      464.00.-  

Visto d’ingresso                                                      €        80.00.-  

Documen� necessari: 
Per il visto è necessario il passaporto originale, due fotografie formato tessera recen� e il formulario, 

compilato con i da� necessari, 30 giorni lavora�vi (sabato escluso) prima della partenza.

8 giorni - 7 no�

 Un itinerario che unisce storia, cultura, arte e bellezza dei monumenti, 
all'incontro con esperienze vive di cultura e rinascita ecclesiale.

RUSSIA CRISTIANA
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