
1°GIORNO: 22 APRILE NAPOLI – MOSCA
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Napoli, di-
sbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con volo
speciale diretto per Mosca. Arrivo a Mosca incontro
con gli assistenti e trasferimento in hotel.  Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2°GIORNO: 23 APRILE MOSCA
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata: la
piazza Rossa e il territorio del Cremlino con ingresso a
due Cattedrali. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Cat-
tedrale del Cristo Salvatore, sulla riva del Moscova è
la più alta chiesa ortodossa orientale. Proseguimento
con il Monastero Novodevici letteralmente monastero
delle Nuove Vergini, è probabilmente il convento più
famoso di Mosca. Visita della cattedrale cattolica e
celebrazione della S.Messa con l’arcivescovo. Cena e
pernottamento in hotel. 

3°GIORNO: 24 APRILE MOSCA – SERGIEV POSAD 
Prima colazione in hotel e partenza per Sergiev Posad
(circa 70 km da Mosca) noto per il Monastero della Tri-

nità di San Sergio, un posto carico di misticismo.  Il mo-
nastero, meta di turisti e pellegrini, casa di numerosi mo-
naci, si esibisce in una veste meravigliosa, cupole celesti
e dorate irrompono la scena, un quadro dei più belli
mai visti. La Cattedrale dell’Assunzione costituisce uno
dei momenti più importanti del Monastero, che invade
lo sfondo con le sue cupole a cipolla ricamate di stelle. 
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Visita dell’Accademia Teologica sita presso il monastero
della Trinità di San Sergio. Pranzo. Rientro a Mosca. Cele-
brazione della S.Messa alla cattedrale o alla chiesa di
S.Luigi. (da stabilire con l’arcivescovo). Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4°GIORNO: 25 APRILE MOSCA – SAN PIETROBURGO
Celebrazione della S.Messa in una sala dell’albergo. Prima
colazione. Partecipazione alle liturgie ortodosse (il gruppo
sarà molto probabilmente diviso in sottogruppi. Pranzo. Tra-
sferimento alla stazione e partenza in treno per San Pietro-
burgo. Cena con cestino da viaggio a bordo. Arrivo a San
Pietroburgo, trasferimento in hotel e pernottamento. 

5°GIORNO: 26 APRILE SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita del Museo dell’Hermitage ,
uno dei musei più importanti del mondo, posto all’interno del
Palazzo d’Inverno. Pranzo. Nel pomeriggio visita del centro:
Prospettiva Nevskij, Cattedrale della Madonna di Kazan, la
Chiesa di S.Isacco. S.Messa nella Chiesa di S.Caterina
d’Alessandria e incontro con il clero cattolico locale. Cena
e pernottamento in hotel. 

6°GIORNO: 27 APRILE SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita del Petrodvorets o Palazzo
di Pietro il Grande, denominata la Versailles Russa, questo
stravagante palazzo con un parco di 120 ettari, 66 fon-
tane, 39 statue e 12.000 canali artificiali. Pranzo. Nel po-

meriggio giro in battello sui canali. Celebrazione della
S.Messa nella Chiesa di S.Caterina. Cena e pernottamento
in hotel  (si può anche pensare di celebrare al mattino prima
di uscire dall’hotel).

7°GIORNO: 28 APRILE SAN PIETROBURGO – NAPOLI
Celebrazione della S.Messa in una sala dell’albergo. Prima
colazione. Compatibilmente all’orario del volo visita dell’Ac-
cademia Teologica, la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, e il
Monastero di Aleksandr Nevskij una lavra ubicata lungo il
fiume Neva, circondato da muri e canali è il più antico mo-
nastero di San Pietroburgo. Pranzo. Trasferimento in aero-
porto, disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza con
volo speciale diretto per Napoli. Arrivo. Fine dei servizi. 



Documenti necessari
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi con 2 pagine 
libere e visto d’ngresso da richiedere all’atto della prenotazione

La quota comprende
• Volo di linea della compagnia Lufthanza Napoli /Mosca - San
Pietroburgo /Napoli con scalo. 
• Catering standard a bordo 
• Franchigia bagaglio (20 kg + 5 kg bagaglio a mano)
• Trasferimenti APT/HTL/APT (con assistenza in italiano all’arrivo) 
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
• Trattamento di pensione dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno (cestino da viaggio durante il viaggio in treno 
Mosca – San Pietroburgo) 

• Pullman per le escursioni previste da programma 
• Guida parlante italiano per le escursioni previste da programma 
• Ingressi inclusi: Cremlino + due cattedrali, Monastero Novodevici, 
Galleria Tretiakov, Serghiev Possad, , Hermitage, Fortezza SS: Pietro 
e Paolo, Monastero di Aleksandr, giro in battello, Cristo Salvatore

• 1 gratuità ogni 20 partecipanti 
• Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende
• Mance, bevande, ingressi non indicati, tasse aeroportuali,
visto d’ingresso, pasti extra, eventuale tassa di soggiorno,
extra in  generale e tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “la quota comprende”. 

Operativo voli 
22 aprile Napoli/Monaco 06:20/08:05
22 aprile Monaco/Mosca 11:00/16:00

28 aprile San Pietroburgo/Francoforte 19:15/20:15
28 aprile Francoforte/Napoli 21:05/23:00

Quota individuale di partecipazione € 1.020

Supplemento singola € 250

Tasse aeroportuali € 240
(tasse riconfermabili al momento della prenotazione)

Suppl. Treno 1A Classe € 75
Visto Consolare € 75

HOTEL TIPO
MOSCA: Hotel Cosmos 4H o similare

SAN PIETROBURGO: Park Inn Pribaltyskaya o 

Moskva 4H o similare 


