
         Per info e prenotazioni:   BAZAAR VIAGGI 
Via A. Costa 54 Rastignano - tel. 051 744444 

 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - www.bazaarviaggi.it  

Quota di partecipazione 

In camera doppia 

Minimo 20 persone 

€ 1090,00 

Suppl. camera singola € 170,00 

La quota comprende: : Volo a/r Verona - San Pietroburgo con volo di linea | Tasse aeroportuali | Bagaglio in stiva da 20 kg | 

Trasferimenti e visite in pullman come indicato nel programma | sistemazione in hotel 3* class. Locale | Pasti come da 

programma | Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come indicati nel programma (ingressi inclusi solo quando 

espressamente specificato) | E-Visa | Assicurazione medico-bagaglio| Accompagnatore Bazaar Viaggi  

Non comprende: mance in loco da pagare all’arrivo € 15| gli extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce” la quota 

comprende “-|  assicurazione annullamento al viaggio di euro 30 (facoltativa, da richiedere al momento della prenotazione)  

Da Mercoledì 8 a domenica 12 Aprile 2020 
 

8 Aprile Pianoro - Verona - San Pietroburgo 

 Trasferimento da Pianoro a Verona, arrivo in aeroporto e disbrigo delle operazioni di imbarco. 

Partenza con volo di linea alle ore 13.15 per San Pietroburgo, arrivo alle ore 17.35 e disbrigo delle 

formalità doganali. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 
 

9 Aprile  San Pietroburgo 

 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città (esterni): il Piazzale 

delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la Piazza del palazzo con la 

famosa Colonna di Granito, l’Ammiragliato. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 

proseguimento della visita panoramica e visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo (ingresso 

incluso), costruita nel 1703 per volontà di Pietro il Grande, fu la prima costruzione di questa città e 

per questo è considerata il suo vero simbolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

10 Aprile San Pietroburgo 

  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso incluso), 

uno dei più grandi al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività 

individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

11 Aprile San Pietroburgo 

 Prima colazione in hotel. Al mattino, tempo libero a disposizione per attività individuali. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, escursione alla residenza estiva di Puskin (ingresso incluso parco e palazzo - 

con sala d’Ambra). Cena e pernottamento in hotel. 

 

12 Aprile San Pietroburgo - Verona - Pianoro 

  Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle operazioni 

d’imbarco. Partenza con volo di linea alle ore 10.00 per Verona con arrivo previsto alle ore 12.20 

e successivo trasferimento a Pianoro. 

Acconto alla prenotazione  € 390,00 - saldo entro il 06/03/2020 


