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PETER 
La prima volta che ho visto PETER,  

così i suoi abitanti chiamano simpaticamente la splendida città di 
 San Pietroburgo,  
era l’anno 1990.  

Allora era appena terminato il periodo della Glasnost  
e Elzin era salito al potere sostituendo Gorbaciov,  

era un periodo di fermento e grandissima confusione in Russia  
e nei paesi dell‘Est in generale! 

La città 
 allora un po’ fannée… mi era apparsa come una bella Signora struccata…  

…appena risvegliatasi da un lungo sonno… 
Indubbiamente affascinante e misteriosa 

…anche se non ancora pronta per i riflettori…  
impossibile resistere e così 
 fu amore a prima vista! 

Da allora la Russia non è più la stessa  
e anche san Pietroburgo non è più decisamente Leningrado  
ma è tornata ad essere ciò per cui Lo Zar Pietro il Grande 

, suo fondatore, l’aveva immaginata ossia   
“La Finestra della Russia sull’Europa” 

Un viaggio a San Pietroburgo  
è scoprire il Sogno di un grande uomo  

che diventa realtà e che supera di gran lunga la sua immaginazione… 
e credo quella della maggior parte dei viaggiatori. 

Fatevi accompagnare alla scoperta di una cultura diversa e di una magia unica. 
 

Richiedete il programma del viaggio in Agenzia 
Grazie, Francesca 
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SAN PIETROBURGO 
 

Dal 7 al 10 Dicembre 2017 
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SAN PIETROBURGO: 
 

Hotel Crowne Plaza Ligovkij 
 
San Pietroburgo è una delle città più belle del mondo che offre tutto il necessario per rendere indimenticabile il 
viaggio: arte, architettura europea, vita notturna, storia straordinaria e ricche tradizioni culturali. È una città 
magnifica, attraente e lieta di ospitarvi in qualsiasi stagione dell’anno. 
L’hotel Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky si trova nel centro di San Pietroburgo vicino alla Prospettiva 
Nevsky, alla stazione ferroviaria Moscovsky, nonché a tanti monumenti architettonici. Di fronte all’hotel è 
situato uno dei più grandi centri commerciali e divertimento di San Pietroburgo dove gli ospiti possono passare 
con piacere il loro tempo libero. 
Nell’elegante Lobby Bar potrete rilassarvi e riprendervi dopo il lungo viaggio, invece nel ristorante Olivetto si 
gusteranno i piatti della cucina mediterranea e le specialità del “Menu russo”. La sera scoprirete il piacere di 
passeggiare lungo l’ospitale Prospettiva Nevsky ammirando le bellezze della città. 
Il centro storico di San Pietroburgo è contemporaneamente centro d’affari, e il nostro hotel con la connessione 
wi-fi gratuita nelle camere sarà comodo sia per gli ospiti che vengono per motivi di lavoro, sia per i turisti. Il 
design moderno e la professionalità del servizio sono lo standard del Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky 
rispettato dai dipendenti e apprezzato dai nostri ospiti! 
Caratteristiche. 
L’hotel dispone di 195 camere moderne suddivise in tre categorie. Le camere “Standard” con gli accoglienti 
interni in colori pastello di gamma calda offrono tutto il necessario per un soggiorno confortevole e riposante. 
Il menu del ristorante Olivetto offre una grande varietà di piatti caratteristici del Mediterraneo, della cucina 
russa, come pure i dessert d’autore e un’ampia scelta di bibite. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 

1° Giorno – 7 Dicembre Giovedì MILANO LINATE/FRANCOFORTE/SAN PIETROBURGO 
Incontro con l’accompagnatore presso l’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza!  

Ore 10.35 Partenza da Milano Linate per Francoforte 
Ore 11.55 Arrivo a Francoforte 
Ore 13.20 Partenza da Francoforte per San Pietroburgo 
Ore 18.00 San Pietroburgo 
  
Arrivo ed incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in bus privato all’hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate presso l’ Hotel Ligovskij Crowne Plaza. Cena a buffet presso il ristorante 
dell’hotel. 
Dopo cena l’accompagnatore vi inviterà a fare una bella passeggiata in centro. Pernottamento in hotel.   

2° Giorno –  8 Dicembre Venerdì  SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. 
Partenza in bus e intera mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la 
Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato 
ed in fine la Piazza di S. Isacco con il suo colonnato e l’omonima Cattedrale. Al termine visita guidata della 
Collezione degli Impressionisti contenuto nel nuovo distaccamento dell’Hermitage.    
Pranzo in ristorante in città. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi al mondo, 
le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, opere di Leonardo, Raffaello, Rembrandt, 
Rubens, Rodin. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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3° Giorno –  9 Dicembre Sabato SAN PIETROBURGO/ PUSHKIN/SAN PIETROBURGO 

Prima colazione in hotel. 
Partenza in bus privato per la visita della Fortezza di Pietro e Paolo, dove ebbe inizio la storia di San 
Pietroburgo. Pranzo in ristorante, e al termine, partenza per la visita della  famosissima Reggia di Zarskoe Selo o 
Pushkin, residenza estiva di Caterina la Grande costruita dai più grandi architetti residenti in Russia. Una delle 
meraviglie del Palazzo Grande di Caterina è la celebre “sala d’ambra” realizzata da Rastrelli per ospitare i 
magnifici pannelli della pregiata resina fossile. Rientro in città e tempo a disposizione per fare shopping o 
rilassarsi in hotel.  
Cena in hotel. Al termine tempo libero per vivere la notte di questa fantastica città. 
Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno  – 10 Dicembre Domenica  SAN PIETROBURGO/FRANCOFORTE/MILANO LINATE  

Prima colazione in hotel.  
In mattinata  tempo a disposizione per terminare la visita della stupenda città di Pietro, si visiteranno tra le altre, 
la Chiesa di San Nicola dei Marinai, e la Chiesa di Kazan, per terminare con la visita della splendida Chiesa del 
Sangue Versato (ingresso non incluso, visita libera).  
Pranzo libero e tempo a disposizione per approfondire individualmente delle visite oppure per fare dello 
shopping.  
 
Ore 15.00 Trasferimento in auto privato dall’hotel all’aeroporto. Rientro in Italia via Francoforte. 
Ore 19.20 Partenza per Francoforte  
Ore 20.20 Arrivo a Francoforte 
Ore 21.55 Partenza per  l’Italia. 
Ore 23.05 Arrivo a Milano Linate 
 

   



 

              ____________________________________________________________________ 

 
Scam Viaggi  

 
Via Pavoni , 1 - 20900 Monza  ( MB ) Tel. 039 839 031 Fax 039 324346  

 
Partita Iva: 000691120968 - Codice Fiscale 00763680154 – Reg. Imp. Mi: 757 – R.E.A: 291492 

 

Email: pavoni@scamviaggi.it   www.scamviaggi.it  

 
QUOTAZIONE SAN PIETROBURGO: 

 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE individuale in base camera doppia:   €  995,00 
(minimo 25 pax PAGANTI) 
 
SUPPLEMENTO singola:                €  175,00 
 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE comprende: 

• Voli di linea con scalo europeo in classe economica andata e ritorno da Milano Linate; 
• Franchigia bagaglio pari a 20 kg; 
• I trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa con bus privato; 
• Sistemazione in camera standard doppia con servizi privati presso l’Hotel Crowne Plaza Ligovsky 

centrale a San Pietroburgo o similare per un totale di 3 notti; 
• Pranzi e cene come da programma; 
• Tutte le escursione come da programma; 
• Copertura assicurativa Medica e Bagaglio; 
• Visto non urgente per la Russia (consegna del passaporto con 2 foto tessere e modulo per la richiesta 

visto almeno 1 mese ante partenza); 
• Tasse e percentuali di servizio ad oggi calcolate; 
• Guida parlante italiano in tutte le escursioni;  
• Ingressi inclusi e trasferimenti privati in tutte le escursioni; 
• 1 accompagnatore dell’Agenzia Scam Viaggi parlante russo per tutta la durata del viaggio; 
• Borsa da viaggio; 
• 1 guida Russia di 215 pagine per camera. 
  

 
La QUOTA di PARTECIPAZIONE NON comprende: 

• Le mance (calcolare almeno 3 € al giorno), facchinaggio, gli extra di carattere personale;  
• Le bevande non sono mai comprese; 
• Eventuale adeguamento carburante o valutario  che verrà comunicato 21 giorni prima della 

partenza; 

• Assicurazione contro annullamento facoltativa (segue indicazione) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: 
 
Quota per persona in base doppia   68,00 € 
 
Quota per persona in base singola  80,00 € 
 
E’ possibile stipulare un’assicurazione che vada a coprire le eventuali penali in caso il cliente sia costretto ad 
annullare il presente viaggio, è un’assicurazione facoltativa, perciò può essere stipulata anche singolarmente, non 
è necessario che tutto il gruppo la sottoscriva. 
Qui di seguito in breve la caratteristiche salienti di questa assicurazione Globy Gialla dell’Allianz:  
• Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. 
• Possibilità di rinunciare ai viaggi con penale 100%. 
• Nessun scoperto per rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero, franchigia 20% in tutti gli altri casi. 
 
 

 
 

DOCUMENTI E VISTI 
 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.  
Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + 
formulario + 2 fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino 
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Attenzione le foto devono essere recenti e assolutamente differenti da 
quella del passaporto! Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima 
della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio 
passaporto. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un 
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli 
stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, 
in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una 
terza persona è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione 
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di 
avere sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per 
dimostrare la patria potestà sul minore. 


